C2 General

LEGA EXPRESS

FACTORY

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 2018
Di seguito il regolamento e il calendario dei tornei sociali Express che si
disputeranno presso la Padel Factory nel periodo settembre-dicembre 2018.
LA FORMULA
Ogni tappa della lega Express si disputa in un unica giornata (vedi calendario di
seguito). Il numero massimo di coppie iscritte a ogni categoria per ogni singola
tappa è di 24. Le categorie sono: maschile, femminile e misto.
Ogni tappa avrà una formula a gironi e un seguente tabellone a eliminazione
diretta. Le partite si disputeranno su un set singolo senza vantaggi e con un tiebreak sul 5-5, salvo eccezioni che verranno comunicate di volta in volta. Nel caso
di tappe con molti iscritti e per rendere la competizione più avvincente, la direzione
si riserva di scegliere delle teste di serie che entreranno direttamente nel tabellone
principale.
PUNTEGGI
Ogni tappa assegna dei punti ai partecipanti. Le classifiche sono individuali: i
giocatori possono scegliere un compagno diverso per ogni torneo. I punti sono
assegnati in questo modo:







PARTECIPAZIONE 3 punti
PARTITA VINTA NEI GIRONI 2 punti
QUARTI DI FINALE 10 punti
SEMIFINALI 15 punti
FINALE 20 punti
VITTORIA 25 punti

L iscrizione a ogni tappa ha un costo di 16€ a partecipante.
Sono previsti premi in materiale tecnico o buoni spendibili presso il circolo per i
vincitori di ogni tappa.
Le tappe del torneo MISTO concorrono al punteggio individuale delle classifiche
maschile e femminile.
MASTER FINALE
Alla fine dell ultima tappa verrà stilata la classifica definitiva: i primi 16 delle
categorie maschile e femminile disputeranno il master finale con tabellone unico a
eliminazione diretta. Questi i premi (in crediti spendibili presso il circolo)
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CALENDARIO
GIORNO
Domenica 23 settembre ore 12
Venerdì 5 ottobre ore 18
Domenica 14 ottobre ore 13
Mercoledì 31 ottobre ore 18
Sabato 17 novembre ore 13
Domenica 18 novembre ore 13
Venerdì 23 novembre ore 18
Sabato 8 dicembre ore 13
Venerdi 14 dicembre ore 18
Domenica 16 dicembre ore 13
Venerdì 21 dicembre ore 18
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TORNEO

X° Tappa Express MASCHILE
Master Finale MASCHILE e FEMMINILE

