
REGOLAMENTO II FASE “DOPPIO MISTO” 

ATP/WTA 

Le squadre che si classificheranno nei gironi all’italiana 

ai  primi due posti parteciperanno al TABELLONE 

FINALE mentre le terze e le quarte classificate 

disputeranno il TABELLONE DI CONSOLAZIONE; 

entrambi i tabelloni partiranno dai QUARTI DI FINALE e 

andranno avanti fino alla conclusione con la disputa 

delle finali. Per dare la possibilità a tutte le coppie 

partecipanti di disputare un numero uguale di partite  

(6 per la precisione) e soprattutto per rendere piu’ 

veritiere le classifiche ACE MAN e ACE WOMAN,anche le 

squadre sconfitte nei quarti di finale di entrambi i 

tabelloni disputeranno le semifinali dal quinto all’ottavo 

posto (nel tabellone principale) e le semifinali dal 

tredicesimo al sedicesimo posto (nel tabellone di 

consolazione). 

Per organizzare,nei tabelloni finali,gli accoppiamenti e 

la collocazione degli stessi si seguiranno le regole 

previste dalla Federazione; le quattro squadre che 

vinceranno i rispettivi gironi saranno messe in ordine 

seguendo questi due criteri: 

1)PUNTI FATTI – 2)DIFFERENZA GAMES 



La stessa cosa sarà fatta per le squadre seconde 

classificate per cui si otterrà una graduatoria dal primo 

all’ottavo posto;quindi il tabellone avra’ i seguenti 

accoppiamenti: 

(1)vc(8) 

(4)vc(5) 

(3)vc(6) 

(7)vc(2) 

Stessa cosa si farà per il tabellone di consolazione dove 

parteciperanno le squadre terze e quarte classificate che 

saranno inserite nel tabellone con questi accoppiamenti: 

(9)vc(16) 

(12)vc(13) 

(11)vc(14) 

(15)vc(10) 

LE DATE DEI TABELLONI SONO LE SEGUENTI: 

Quarti di finale (principale/consolazione): 13/14 

marzo 

Semifinali (1°/4°posto,5°/8°posto,9°/12°posto,13°/16°posto): 20/21 

marzo 

Finali 
(1°/2°posto,3°/4°posto,5°/6°posto,7°/8°posto,9°/10°posto,11°/12°posto,13°/14°posto,15°/

16°posto): 27/28 marzo 



In questo modo al termine del torneo avremo una 

CLASSIFICA FINALE dal 1° al 16° posto che chiameremo 

CLASSIFICA SOCIALE DI DOPPIO MISTO che permetterà 

alle 16 coppie che hanno partecipato di dare vita 

durante l’anno alle FAMIGERATE  “SFIDE SOCIALI” per 

scalare posizioni in classifica; a queste sfide sociali 

potranno partecipare anche altre coppie nuove di 

doppio misto che non sono riuscite a giocare in questa 

prima edizione che partiranno sfidando la coppia 

sedicesima in classifica. 

BUON SECONDA FASE A TUTTE/I VOI E VINCA LA 

COPPIA MIGLIORE ANCHE SE NON SEMPRE SUCCEDE 

COSI’…………. 

 


