
PUNTI GAMES

1 e 2 1

3 e 4 2

5 3

6 e 7 4

8 e 9 5

10 e più 6 o 7

REGOLAMENTO DAVIS CUP 2018

− Di seguito la tabella di conversione in games dei punti conquistati al Long Tie Break; per 

esempio nel caso in cui il punteggio sia di 10 - 8 una squadra guadagna 5 games (= 8 punti) 

e l'altra 7 games (= 10 punti).

LONG TIE BREAK

− Passano direttamente ai quarti di finale le cinque squadre prime classificate dei gironi 

A, B, C, D e E più le tre migliori seconde classificate dei cinque gironi; tali squadre 

saranno scelta in base alla media dei punti acquisiti (per esempio: se nel girone da tre una 

squadra conquista tre punti in due partite la sua media sarà 1,5 (3 punti divisi in due 

giornate) mentre se nel girone da quattro una squadra conquista tre punti la sua media sarà 

1 (3 punti divisi in tre giornate)). Se la media punti dovesse essere uguale si procede 

dapprima con il numero delle vittorie (solo nel caso in cui le due squadre da paragonare 

fanno parte di gironi composti dallo stesso numero di squadre), poi con la media nella 

differenza set ed in caso di ulteriore parità con la media nella differenza games. Nei quarti 

di finale non si possono incontrare squadre appartenenti allo stesso girone.

− La classifica del girone viene stilata seguendo tale scala: 1. punti guadagnati, 2. scontro 

diretto, 3. numero di vittorie 4. differenza set, 5. differenza games.

− Ogni incontro è composto da un doppio maschile, un doppio femminile ed un doppio 

misto (due set su tre con "no advantage" ed al posto del terzo set long tie break a 10 pt.); le 

formazioni devono essere consegnate dal capitano della squadra prima di scendere in 

campo. Solo nel caso in cui ci siano delle assenze i capitani devono consegnare le 

formazioni entro il venerdì antecedente alla gara in programma; in tale caso la 

Direzione gara provvederà ad avvisare i capitani sulla partita o partite da organizzare entro 

il venerdì successivo.


