Nuove modifiche per i tornei

Cari giocatori e care giocatrici,
l’autunno giunge a grandi passi e presto inizierà la stagione invernale con numerosi tornei in Svizzera. Swiss Tennis e
gli organizzatori dei tornei s’impegnano a migliorare continuamente i tornei svizzeri. Per questo motivo dal 1° ottobre
2017 sono entrati in vigore alcuni cambiamenti sui quali v’informiamo volentieri.
Giocatori indisciplinati
La riuscita dei tornei dipende dai giocatori. La maggior parte dei giocatori si comporta correttamente e rispetta le
regole di condotta in uso nei confronti di avversari ed organizzatori. Tuttavia alcune singole persone ed alcuni
problemi possono intaccare la reputazione del torneo, ma anche dell’organizzatore fino al punto di far perdere la
voglia di giocare a tennis a giocatori che mantengono un comportamento corretto. I giocatori indisciplinati ed i
rispettivi accompagnatori possono essere sanzionati a condizione di una costante salvaguardia degli obblighi da parte
degli organizzatori dei tornei. Con una sorveglianza mirata ed un intervento immediato, la maggior parte dei problemi
può essere estirpata già alla base evitando così un’escalation. Ciò rappresenta un vantaggio per tutte le parti: i
partecipanti possono contare di giocare in un contesto disciplinato e gli organizzatori possono approfittare del fatto
che i partecipanti ritornino volentieri sapendo che le regole vengono rispettate.
Per questo motivo Swiss Tennis ha introdotto dal 01.10.2017 un catalogo di multe e sanzioni per poter punire in modo
più semplice e chiaro i giocatori che non si atterranno alle regole ed al codice di condotta. Agli organizzatori dei tornei
è richiesto di infliggere ammonizioni ai giocatori che non si attengono alle regole o al codice di condotta e di riportare
le sanzioni inflitte direttamente nel programma di torneo Advantage.
Catalogo delle multe / sanzioni
Il catalogo delle multe / sanzioni fa riferimento al codice di condotta di Swiss Tennis e si compone di un duplice
sistema di multe e punti di penalità. Quando un giocatore raggiunge dieci punti di penalità subisce la sospensione della
licenza per tre mesi. Il giocatore per tale durata resta dunque sospeso da tutte le competizioni in Svizzera. I punti di
penalità hanno validità di un anno. Il periodo di sospensione decorre dalla pronuncia della stessa. Per ogni sospensione
saranno decurtati al giocatore dieci punti. I punti in eccesso sul conto del giocatore rimangono validi.
I punti di penalità sono visibili al giocatore ed a Swiss Tennis ma occultati agli Officials, agli organizzatori dei tornei
ed a terzi. Oltre ai punti di penalità, Swiss Tennis può comminare anche multe a propria discrezione per ciascuna
infrazione.
In allegato il catalogo delle multe e sanzioni, in vigore dal 01.10.2017.
Iscrizioni plurime
Per quanto concerne l’attività che si svolge nel fine settimana, ricordiamo che un giocatore può essere iscritto al
massimo a due tornei contemporaneamente. Gli organizzatori dei tornei hanno la possibilità di cancellare senza
preavviso dalla lista degli iscritti, i giocatori indisciplinati che non si attengono a queste istruzioni. Qualora un
giocatore partecipi contemporaneamente a due tornei, è responsabilità del giocatore garantire che non si verifichi
alcuna sovrapposizione degli appuntamenti. Un accordo tempestivo con gli organizzatori dei tornei è fondamentale a
questo scopo. Eventuali assenze dovute a tali sovrapposizioni verranno considerate come mancata presentazione
ingiustificata e multate con CHF 100.00.
Vi ricordiamo che ai sensi del regolamento di torneo Allegato VI, gli organizzatori dei tornei sono autorizzati a
fatturare al giocatore un rimborso spese amministrative di CHF 10.00 per il ritiro prima del sorteggio.
Vi ringraziamo di voler prendere conoscenza di quanto scritto e in caso di domande, il Signor Pascal Orlando è
volentieri a vostra disposizione. Potete raggiungerlo al telefono al numero 032 344 07 57 o per email all’indirizzo
pascal.orlando@swisstennis.ch.
Cordialmente.
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