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FORMULA TORNEO SINGOLARE
La formula del torneo singolare è "mista" ed è articolata in tre fasi: 

PRIMA FASE: TABELLONE FEMMINILE 

Le donne iscritte al torneo con classifica da NC a 4.1 faranno parte di un tabellone 
esclusivamente femminile articolato in due gironi da tre giocatrici ciascuno.  
Le prime classificate di ciascun girone disputeranno la finale;  entrambe accederanno poi 
alla seconda fase  (tabellone di qualificazione) del torneo.
Premi: coppa o targa per vincitrice e finalista.

SECONDA FASE: TABELLONE "MISTO" DI QUALIFICAZIONE
Ne fanno parte gli uomini iscritti con classifica da NC a 4.4, cui si aggiungeranno le due 
donne finaliste del tabellone femminile. 
Il tabellone è a eliminazione diretta:
- i perdenti al primo turno potranno continuare in un tabellone di consolazione;
- i primi 8 classificati accederanno alla terza fase (tabellone finale).

TERZA FASE: TABELLONE "MISTO" FINALE
Ne fanno parte gli uomini con classifica da 4.3 in su e le donne con classifica da 3.5 in su, 
cui si aggiungeranno gli otto qualificati  dalla fase precedente. Le teste di serie sono 
individuate in base alla classifica; il tabellone è a eliminazione diretta. 
Premi: coppa o targa per vincitore/-trice e finalista.

FORMULA PUNTEGGIO

- PRIMA E SECONDA FASE: al meglio dei tre set con normale tie break a 7 punti sul 
punteggio di 6 games pari. I games sul 40 pari non prevedono vantaggi e si concludono 
con punto secco ("killer point"): chi risponde decide se l'avversario deve battere da destra 
o da sinistra. 
Nel caso di set pari, si disputerà direttamente un "tie break lungo" a 10 punti (con punto 
secco sul 9 pari), in luogo di un set tradizionale. 
- TERZA FASE (TABELLONE FINALE): al meglio dei tre set, con punteggio tradizionale
 nei games e nei set (compreso l'eventuale terzo set) e con tie break a 7 punti sul 6 pari di 
ciascun set.


