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Regolamento di partecipazione ai Master 2018-2019
•
•
•

Potranno partecipare i primi 4 giocatori per ciascuna Categoria in ordine di Classifica.
In caso di assenza di uno o più giocatori, il diritto di partecipazione sarà esteso in base all'ordine
della classifica generale.
Il Master non prevede assegnazione di punteggio per la classifica generale.

Liste con diritto di partecipazione ai Master
Lista "PLAY":
• i primi 4 della Classifica di I Categoria
• i primi 4 della Classifica di II Categoria
• i primi 4 della Classifica di III Categoria
• i primi 4 della Classifica di Categoria TOP
I giocatori che rientrano nella Lista "PLAY" devono OBBLIGATORIAMENTE comunicare la partecipazione o
l’eventuale rinuncia. Il martedì precedente l'evento; nel caso di mancata conferma subentrerà la Lista
"STAND-BY".
Lista "STAND-BY":
Ai Master potranno iscriversi anche i giocatori che non rientrano nella Lista "PLAY". Nel caso di mancata
conferma di un giocatore della Lista "PLAY", seguendo l'ordine della Classifica aggiornata, sarà inserito
l'avente diritto della Lista "STAND-BY"che sarà contattato per confermare la partecipazione.
Regolamento di Gioco:
• Girone all’italiana
• punteggio: ai 9 senza cambio palla; sull’ 8 pari +1
• partita ai tre game
• La classifica finale sarà data da:
• somma totale dei game conquistati
• somma totale dei punti conquistati
• nel caso di parità punti vale lo scontro diretto
• nel caso di ulteriore parità – classifica avulsa
Montepremi: 2.000 euro (RS+MM)
Saranno premiati:
• 1° Classificato: I – II – III Categoria e Categoria TOP
• 2° Classificato: I – II – III Categoria e Categoria TOP
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Informazioni:
Direttore eventi e responsabile organizzativo: Maurizio Valerani
-Mail: maurizio.valerani@squash.it - Tel. +39.347.7714597
Note: obbligo del certificato medico d'idoneità all’attività agonistica.
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