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1 – Generalità e registrazione 
articolo 1.1 
Questa competizione riunisce squadre di una comunità GPRO. La partecipazione non è 
sistematica. Ogni squadra che desidera partecipare deve iscriversi e registrarsi all'inizio di 
ogni stagione. Questa registrazione deve essere fatta all'inizio della stagione, prima del primo 
GP. 
 
articolo 1.2a 
Per iscriversi, ogni squadra deve fornire una composizione standard di 5 giocatori minimo + 1 
sostituto (massimo 6 giocatori + 1 sostituto), così come nominare un capitano della squadra. 
Questa composizione standard sarà utilizzata solo in assenza di composizione inviata in 
tempo. (Articolo 6.7 nella sua interezza). 
La registrazione sarà valida solo dopo l'invio e la convalida di questa composizione. 
 
articolo 1.2b 
Una squadra deve avere un minimo di 5 giocatori per partecipare alla competizione. In 
questo caso non ci sarà alcun sostituto nella composizione. 
Per dare l'opportunità a piccole strutture di partecipare, ci possono essere alleanze tra 2 
squadre. Questa alleanza deve rispettare queste regole: 

- La squadra deve trovare un nome che menzioni le 2 squadre di origini. 
- Un'alleanza può essere fatta tra un massimo di 2 squadre. 
- Il totale dei giocatori di queste 2 squadre non deve superare i 12. 
- Se il numero di giocatori è> 10, il capitano dovrà annunciare inizialmente i 10 giocatori 
che partecipano alla competizione. Gli altri non saranno in grado di partecipare a 
questa stagione. 

 
articolo 1.3 
Una squadra tipica può essere modificata per tutta la stagione con una semplice richiesta 
all'organizzazione in modo usuale (post sul forum di registrazione o MP). Deve essere 
notificato che si tratta di una modifica del "tipico team". Se questa notifica non è presente, 
l'organizzazione non convaliderà il nuovo team tipico. Il cambiamento verrà preso in 
considerazione per il prossimo round. 
Corollario: l'invio di una composizione per una riunione (articolo 6.4) non include la modifica 
della squadra standard. Alla fine dell'incontro, la squadra iniziale verrà consegnata per 
impostazione predefinita. Una composizione può essere sia per il prossimo incontro che per la 
modifica della squadra, a condizione che questa informazione sia stabilita dal capitano nella 
spedizione. 
 
articolo 1.4 
In caso di partenza di un giocatore da una squadra, se questo giocatore è nel tipo di 
squadra. Due possibilità: 
- Una squadra tipica può essere modificata in qualsiasi momento. Quindi se un giocatore 
lascia una squadra, il capitano può inviare una nuova composizione di tipo (Articolo 1.3). 
- In assenza di modifica del capitano, l'organizzatore nominerà come giocatore il primo 
giocatore disponibile della squadra tenendo conto del grado di ciascun giocatore della 
squadra su gpro (leader della squadra, grado 2, grado 3, ecc.). Una notifica verrà quindi 
inviata al capitano. 
Nota: in caso di partenza durante la partita, il manager di partenza sarà considerato come 
un DNS. 
 
articolo 1.5 
L'invio della composizione della squadra (registrazione, modifica della squadra standard, 
composizione di ogni riunione) può essere fatto da MP (all'organizzatore e / o al commissario 
della comunità), o direttamente sul forum del taglio. 
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articolo 1.6 
Ogni squadra sarà registrata in una divisione. Ci sono le divisioni nazionali (Oro, Argento, 
Bronzo e Nichel) e una divisione internazionale (Platino), ogni divisione sarà composta da 2 
gruppi. La divisione delle squadre in ogni divisione viene effettuata in base alla classificazione 
della stagione passata utilizzando la tabella delle sementi (articolo 3.3). 
Nel caso particolare di creazione di una federazione nazionale, la distribuzione sarà basata 
sui punti ottenuti durante i primi due Gran Premi della stagione. Le prime 8 squadre saranno in 
campionati d'oro, le successive da 8 a 16 squadre nei campionati d'argento e così via. 
 
articolo 1.7 
Una partita coinvolgerà 2 squadre in 5 partite in un formato chiamato "Coppa Davis": 
2 letti singoli - 1 matrimoniale - 2 letti singoli. 
Ci saranno 5 partite in una stagione: 3 partite di gruppo e 2 partite di eliminazione diretta (o 
partita di classifica). (Svolgimento di una riunione articolo 6 nella sua interezza) 
 
articolo 1.8 
Il calendario della tazza verrà fissato sul calendario GPRO (1 stagione gpro = 1 stagione di 
taglio). Il corso della coppa sarà fatto in tre fasi: 
GP 1 e GP 2 => Incontro (Articolo 5.2) 
GP 3 - GP 11 => Riunione della fase a gironi (articolo 3.7) 
GP 12 - GP 17 => Riunione finale del torneo e del ripescaggio (articolo 3.9 all'articolo 3.11) 
 

2 – Federazione e nazione 
articolo 2.1 
Ogni squadra che desidera partecipare alla Gaulish Cup deve far parte di una federazione 
nazionale (o gruppo di nazioni). Ci sarà una coppa per nazione. 
 
articolo 2.2 
Per costituire una federazione nazionale, saranno richiesti diversi criteri: 

- Ci vorranno almeno 6 squadre nella federazione. (Massimo 32). 
- La federazione deve avere un commissario responsabile per il monitoraggio della 
federazione. 
- La federazione deve essere convalidata dall'organizzazione. 

 
articolo 2.3 
Per far parte di una federazione nazionale, la squadra deve avere almeno il 50% dei membri 
del team di quella stessa nazione (o gruppo di nazioni). 
 
articolo 2.4 
Per le squadre internazionali che non hanno il 50% di un membro della stessa nazione, 
saranno automaticamente registrate nella Federazione internazionale. (Minimo di 6 squadre 
registrate) 
 
articolo 2.5 
Per le squadre nazionali che non hanno una federazione (ad esempio per un numero minimo 
di squadre non raggiunte), possono essere registrate nella Federazione internazionale o in 
una Federazione continentale (Europa, Asia, ecc.). 
Nota: se una squadra con il 50% di membri di un continente, può essere registrata nella 
divisione continentale o internazionale. 
Nota bis: quando una squadra è registrata in una Federazione internazionale o continentale, 
non può essere modificata se non per far parte di una Federazione nazionale. 
 

3 – Procedura della coppa nazionale 
articolo 3.1 
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Il numero minimo di iscrizioni in una coppa nazionale è di 6 squadre (articolo 2.2). Ciò 
comporta la compilazione di almeno una divisione Gold di 2 gruppi di 3 (Gruppo A e Gruppo 
B). 
Se il numero di squadra registrato è maggiore di 8, il numero di divisione e di gruppo sarà 
come indicato nell'articolo 3.3. 
Nota: l'organizzazione può concedere una deroga per un minimo di 6 squadre, ma tale 
deroga deve essere effettuata caso per caso. 
 
articolo 3.2 
Diversi casi a seconda del numero di registrati nella coppa nazionale: 
- Per la divisione Gold, è necessario avere tra 6 e 8 squadre registrate. 
- Per le divisioni Argento, Bronzo e Nichel, è necessario avere almeno 3 squadre per gruppo 
nella divisione. Quindi se ci sono 1, 2 o 5 squadre registrate, ci sarà una lista d'attesa. Le 
squadre in lista d'attesa saranno automaticamente qualificate per la stagione successiva. 
Esempio: Se ci sono 13 squadre iscritte, ci saranno 8 squadre nella Divisione Oro divise in 2 
gruppi da 4, e un gruppo di 4 nella Divisione Argento. La tredicesima squadra sarà in lista 
d'attesa. 
E così via per le seguenti divisioni se il numero di registranti è maggiore di 32 squadre. 
Nota: come spiegato nell'osservazione dell'articolo 3.1, sarà possibile avere solo 6 squadre in 
una coppa, ci saranno in questo caso solo 2 gruppi di 3. 
 
articolo 3.3 
Ogni stagione, una classifica della stagione passata consente di stabilire una tabella seme. 
Questi giocatori seminati determineranno i gruppi in ogni divisione. Non ci sono estrazioni per 
determinare i gruppi. Questo ordine è fissato da una stagione all'altra.  
 

posto squadra Stagione della divisione passato

Serie Testa 1 Finale del vincitore Divisione d'oro 

Serie Testa 2 finalista Divisione d'oro 

Serie Testa 3 Vincitore Petite Finale Divisione d'oro 

Serie Testa 4 Piccolo finalista Divisione d'oro 

Serie Testa 5 Winner Finale Repêchage Divisione d'oro 

Serie Testa 6 Vincitore Barrage Oro / Argento Divisione d'oro / d'argento 

Serie Testa 7 Finale del vincitore Divisione d'argento 

Serie Testa 8 finalista Divisione d'argento 

Serie Testa 9 Loser Barrages Gold / Silver Divisione d'oro / d'argento 

Serie Testa 10 Vincitore Petite Finale Repêchage Divisione d'oro 

Serie Testa 11 Piccolo finalista Repêchage Divisione d'oro 

Serie Testa 12 Piccolo finalista Divisione d'argento 

Serie Testa 13 Winner Finale Repêchage Divisione d'argento 

Serie Testa 14 Vincitore Barrage Argento / Bronzo Divisione d'argento / del bronzo 

Serie Testa 15 Finale del vincitore Divisione del bronzo 

Serie Testa 16 finalista Divisione del bronzo 

Serie Testa 17 Vincitore Petite Finale Repêchage Divisione d'argento 

Serie Testa 18 Piccolo finalista Repêchage Divisione d'argento 

Serie Testa 19 Loser Barrages Argento / Bronzo Divisione d'argento / del bronzo 

Serie Testa 20 Piccolo finalista Divisione del bronzo 

Serie Testa 21 Winner Finale Repêchage Divisione del bronzo 

Serie Testa 22 Vincitore Barrage Bronzo / Nichel Divisione del bronzo 

Serie Testa 23 Finale del vincitore Nichel divisione 
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Serie Testa 24 finalista Nichel divisione 

Serie Testa 25 Vincitore Petite Finale Repêchage Divisione del bronzo 

Serie Testa 26 Piccolo finalista Repêchage Divisione del bronzo 

Serie Testa 27 Loser Bronze / Nickel Dams Divisione del bronzo / Nichel 

Serie Testa 28 Piccolo finalista Nichel divisione 

Serie Testa 29 Winner Finale Repêchage Nichel divisione 

Serie Testa 30 Finalista Redazione Nichel divisione 

Serie Testa 31 Vincitore Petite Finale Repêchage Nichel divisione 

Serie Testa 32 Petit Finaliste Repêchage Nichel divisione 

 
articolo 3.4 
All'inizio di ogni stagione, ciascuna squadra deve applicare (articolo 1.1 e articolo 1.2), 
altrimenti verrà ritirata dalla competizione. In caso di ritiro di una squadra, tutte le squadre 
classificate di seguito nella tabella delle sementi vincono un posto (Articolo 3.3). Questo 
tavolo seminato viene creato dopo i play-off, tra GP2 e GP3. 
 
articolo 3.5 
In caso di nuovo arrivo, il team integrerà l'ultima divisione attiva. Se diverse squadre arrivano 
nella stessa stagione, la loro classificazione seme (Articolo 3.3) per determinare il gruppo si 
baserà sui punteggi cumulativi ottenuti durante il GP 1 e il GP 2. 
 
articolo 3.6a 
Nella divisione OR, la distribuzione delle squadre non verrà effettuata con un pareggio ma in 
modo fisso in base alla classifica della competizione della stagione precedente. Il numero 
assegnato definirà l'ordine degli incontri nelle fasi di gallina : 
 
Gruppo A : squadra 1- Serie Testa N°1 

squadra 2- Serie Testa N°4 
squadra 3- Serie Testa N°5 
squadra 4- Serie Testa N°8  
 

Gruppo B : squadra 1- Tête de série N°2 
squadra 2- Tête de série N°3 
squadra 3- Tête de série N°6 
squadra 4- Tête de série N°7 

 
articolo 3.6b 
Nella divisione SILVER, la distribuzione sarà effettuata nello stesso modo (esempio nel caso di 
8 squadre registrate) 
 
Gruppo A : squadra 1- Serie Testa N°9 

squadra 2- Serie Testa N°12 
squadra 3- Serie Testa N°13 
squadra 4- Serie Testa N°16 
 

Gruppo B : squadra 1- Serie Testa N°10 
squadra 2- Serie Testa N°11 
squadra 3- Serie Testa N°14 
squadra 4- Serie Testa N°15 

 
E così via nelle divisioni inferiori. 
 
articolo 3.7 
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Le squadre sono divise in 2 gruppi di 4. Ogni squadra affronterà tutte le altre squadre solo 
nella prima tappa. L'ordine delle partite sarà sempre identico: 
GP 3 à GP 5 => squadra 1 vs squadra 2 et squadra 3 vs squadra 4 
GP 6 à GP 8 => squadra 1 vs squadra 3 et squadra 2 vs squadra 4 
GP 9 à GP 11 => squadra 1 vs squadra 4 et squadra 2 vs squadra 3 
La vittoria dà 1 punto, la sconfitta 0 punti. 
Nota: nel caso particolare di un gruppo di 3 squadre (articolo 3.2), l'ordine rimane lo stesso 
eccetto che ogni giorno ci sarà una squadra esente. Questa sarà la squadra che ha 
affrontato la squadra 4. In particolare, la squadra 3 sarà esentata dal primo incontro, la 
squadra 2 sarà nella seconda e la squadra 1 nella terza.  
 
articolo 3.8 
In caso di parità, le squadre saranno separate successivamente dai seguenti criteri: 

1- la "media degli obiettivi" dei punti ottenuti in ogni riunione. 
2- Il numero di punti registrati in tutte e 3 le riunioni. 
3- Il numero di punti raccolti su tutte e 3 le partite. 
4- Il risultato della partita tra le due squadre. 
5- Il totale dei punti squadra (articolo 6.9) delle 15 partite (4 singoli + 1 doppio nelle 3 
partite) deciderà le squadre. 

 
articolo 3.9 
Il primo di ogni gruppo affronterà il secondo dell'altro gruppo nella 1/2 finale su GP 12 a GP 
14, poi nella finale e piccola finale per GP 15-17. 
 
articolo 3.10 
Il 3 ° di ogni gruppo affronterà il 4 ° dell'altro gruppo nella tabella del ripescaggio, con 1/2 
finale, finale e piccolo finale. 
 
 

4 – Condotta della divisione Platinum 
 
articolo 4.1 
La Platinum Cup (Platinum Division) ha il principio di affrontare le migliori squadre di ogni 
federazione. 
 
articolo 4.2 
La divisione platino è un livello extra per le coppe nazionali. 
Nota: il numero di gruppo della divisione dipende dal numero di federazioni e seguirà la 
regola seguente: 

- 2 federazioni =>  Divisione del platino (2x4) 
- de 3 à 4 federazioni => Divisione del platino (2x4)  
- de 5 à 7 federazioni => Divisione del platino (2x4)  
- de 8 à 9 f federazioni => Divisione del platino (4x4) 

 
articolo 4.3 
L'operazione della tazza di platino è la stessa delle tazze nazionali (articolo 3 nella sua 
interezza). Le uniche differenze sono le regole di qualificazione delle squadre e il sistema 
ascendente tra la divisione nazionale e la divisione internazionale (articolo 4.4). 
 
articolo 4.4 
Per motivi di equità, e per una nazione che non domini la coppa internazionale, ci sarà una 
quota di squadra per ogni federazione. Questa quota sarà composta da 2 parti: una fissa e 
una variabile. 
- La parte fissa sarà sempre 1 squadra minima per federazione. 
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- Una parte dei posti sarà assegnata alle nazioni migliori, a seconda del numero di posti 
rimanenti. Il numero totale di posti da distribuire pro rata in base al numero di federazioni 
articolo 5. 
 
Si noti che il vincitore della divisione platino e automaticamente qualificato e non conta il 
numero di posti nella sua nazione. 
 
 

5 – Adesione alla platino 
 
articolo 5.1 
Il numero di squadre qualificate per federazione (o nazione) dipende dal numero di 
federazioni registrate in base alla distribuzione dell'articolo 4.4. 
 
articolo 5.2 
Regola di qualificazione basata sul numero di federazioni: 

- 2 federazioni: i 2 finalisti di ogni federazione sono automaticamente qualificati, così 
come il vincitore della piccola finale. Uno spareggio (su GP1 e GP2) tra i perdenti della 
piccola finale sarà l'ultimo posto. 
- 3 federazioni: i 2 finalisti di ogni federazione sono automaticamente qualificati, così 
come il vincitore della piccola finale. 
- 4 federazioni: solo il vincitore di ciascuna federazione sarà automaticamente 
qualificato, così come il finalista delle 2 migliori federazioni (articolo 5.3). I finalisti delle 
altre 2 federazioni si sfideranno in uno spareggio su GP1 e GP2 
- 5 federazioni: i 2 finalisti di ciascuna federazione vengono automaticamente qualificati, 
così come il vincitore della piccola finale. 
- 6 federazioni: i 2 finalisti di ogni federazione sono automaticamente qualificati, i vincitori 
di ogni piccola finale saranno qualificati per le dighe. Una classifica testa di serie 
determinata come indicato nell'articolo 5.3, la prima squadra classificata giocherà 
contro il 6, il 2 contro il 5 e infine il 3 contro il 4. Il vincitore di ogni diga sarà qualificato. 
- 7 federazioni 2 finalisti di ogni federazione sono automaticamente qualificati, i vincitori 
della piccola finale dei 2 migliori federazioni (articolo 5.3) giocheranno un match di 
qualificazione per la diga scorso. 
- 8 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. 
Saranno inoltre qualificati i finalisti delle 6 migliori federazioni (articolo 5.3). I finalisti delle 
ultime 2 federazioni si sfideranno in una partita di spareggio. Il vincitore di questa partita 
sarà qualificato. 
- 9 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. 
Saranno inoltre qualificati i finalisti delle 4 migliori federazioni (articolo 5.3). Finalisti 
federazioni classificato quinto all'ottavo si sfideranno in partite dighe, 5 ° affrontando l'8 °, 
6 ° e 9 ° rivestimento. I vincitori di queste partite saranno qualificati. 
- 10 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. 
Tutti i finalisti si sfideranno nei play-off. Una classifica seminato determinata come 
descritto nel paragrafo 5.3, la prima squadra classificata dovrà affrontare il 10 °, il 2 ° 
faccia al 9 °, 3 ° di fronte al 8 °, il 4 ° di fronte al 7 °, e, infine, il quinto di fronte al sesto. Il 
vincitore di ogni diga sarà qualificato. 
- 11 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. I 
finalisti delle 8 migliori federazioni (articolo 5.3) competeranno nei play-off. La federazione 
si è classificata prima contro l'ottava, la seconda contro la 7, la terza contro la sesta e 
infine la quarta contro la quinta. I vincitori di queste partite saranno qualificati. 
 12 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. I 
finalisti delle 6 migliori federazioni (articolo 5.3) competeranno nei play-off. La federazione 
si è classificata 1a contro 6a, 2a contro 5a, 3a contro 4a. I vincitori di queste partite 
saranno qualificati. 
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- 13 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. I 
finalisti delle 4 migliori federazioni (articolo 5.3) competeranno nei play-off. La federazione 
si è classificata 1a contro 4a, 2a contro 3a. I vincitori di queste partite saranno qualificati. 
- 14 federazioni: il vincitore di ciascuna federazione viene automaticamente qualificato. I 
finalisti delle 2 migliori federazioni (articolo 5.3) competeranno nei play-off. Il vincitore di 
questa partita sarà qualificato. 
- 15 federazioni: solo il vincitore di ciascuna federazione sarà automaticamente 
qualificato. 

 
articolo 5.3 
Per determinare le federazioni migliori di cui all'articolo 5.2, il numero medio di punti segnati 
dalla squadra della divisione oro la scorsa stagione. Per fare ciò sarà necessario fare i punti 
totali segnati da ogni squadra per tutta la stagione nella Divisione Oro (ovvero i 4 singoli e il 
doppio di 5 giochi), che calcoleranno una media di squadra. 
 
articolo 5.2 
I play-off si disputeranno su GP 1 e GP 2 della stagione successiva. I primi 2 singoli si 
disputeranno sul GP 1 e sui 2 secondi singoli e i doppi si terranno sul GP 2. 
 

6 – Conduzione di un incontro 
 
articolo 6.1 
Un incontro si oppone a due squadre che si sfidano in una partita della Coppa Davis. 
 
articolo 6.2 
5 partite sono giocate, 4 singole e una doppia, ogni partita dà 1 punto. Il vincitore è la 
squadra che vince almeno 3 partite della partita. 
 
articolo 6.3 
Un incontro si sviluppa su 3 GP successivi. I primi due singoli sono realizzati nel primo Gran 
Premio della serie. Il doppio del secondo Gran Premio. Finalmente gli ultimi due singoli del 
terzo Gran Premio. 
 
articolo 6.4 
Ogni squadra stabilisce una composizione di 5 giocatori minimi + 1 sostituto (6 giocatori 
massimo + 1 sostituto). Quest'ultimo prenderà il posto di un titolare in caso di DNS di 
quest'ultimo. In caso di secondo DNS, ci sarà un prezzo fisso e il punto sarà dato alla squadra 
avversaria. E così via per il seguente DNS. 
Nota del caso speciale, se due squadre hanno 2 DNS nello stesso incontro, il punto sarà 
assegnato alla squadra che è la divisione gpro più elementare in gioco. In caso di un nuovo 
pareggio, la squadra che ha fatto il suo primo DNS più tardi avrà il punto. Se la nuova 
uguaglianza, sarà preso in considerazione il numero di DNS di ciascuno dei 2 partecipanti. 
Chi ha fatto meno sarà qualificato. 
 
articolo 6.5  
Quando componi ciascuna squadra, il capitano deve indicare l'ordine di passaggio 
(giocatore singolo 1, giocatore singolo 2, giocatore doppio, ecc.). Questo ordine di 
passaggio è importante perché una partita farà confrontare i 2 membri del semplice 1, 
quindi 2 membri del semplice 2, ecc.. 
 
articolo 6.6 
Tutti i giocatori titolari dovranno fare almeno una partita. Solo un giocatore sarà in grado di 
fare 2, con l'obbligo che una di queste 2 partite sia doppia. 
Corollario: lo stesso giocatore non può fare 2 singoli. Se la squadra contiene 6 giocatori, 
nessun giocatore sarà in grado di fare 2 incontri nella stessa partita. 
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articolo 6.7a 
La composizione delle squadre deve essere fornita entro e non oltre le ore 20 del giorno 
precedente la prima della serie. In caso di assenza di composizione fornita dal team, verrà 
presa in considerazione la composizione standard fornita al momento della registrazione 
(articolo 1.2). Le composizioni saranno pubblicate il giorno del GP. 
 
articolo 6.7a bis 
Una tolleranza sarà accettata dall'organizzazione per le composizioni inviate fuori dal tempo. 
Per evitare qualsiasi abuso, questa tolleranza sarà soggetta a 3 regole che si accumulano 
- Non ci saranno più di 2 iscrizioni fuori stagione per stagione (per 5 invii per stagione in 
totale). Oltre 2 spedizioni post-termine, l'organizzazione rifiuterà la composizione e manterrà la 
squadra standard (articolo 1.2). 
- Non ci sarà più composizione accettata non appena il tavolo sarà pubblicato. 
- In ogni caso, non ci sarà più composizione accettata 5 ore prima dell'inizio del GP, o 15 ore 
del giorno del GP.  
 
articolo 6.7b 
In caso di invio di una composizione della squadra non conforme (ad esempio un giocatore 
che effettua 2 singoli, vietata dall'articolo 1.1), può esserci una notifica (1) inviata al capitano 
in modo che possa mettere il suo composizione in conformità. Per evitare abusi, saranno 
imposte 3 regole: 
- Nella notifica di errore, l'organizzatore dovrà fissare una scadenza oltre la quale non 
accetterà la modifica, e l'organizzatore rifiuterà la composizione e allineerà la squadra 
standard (Articolo 1.2). 
- Il capitano della squadra può apportare solo una modifica per adeguare la sua squadra. 
Verrà contato come 1 modifica di una inversione tra 2 giocatori già selezionati (esempio di 
inversione tra un giocatore singolo e doppio giocatore), o l'entrata di un nuovo giocatore 
selezionato. Se la squadra deve essere modificata più di 2 volte per essere conforme, 
l'organizzatore invaliderà la squadra e allineerà la squadra standard (Articolo 1.2). 
- In ogni caso, non ci saranno più modifiche accettate 5 ore prima dell'inizio del GP, o 15 ore 
del giorno del GP. 
Questo articolo 6.7 ter si applica solo alle composizioni inviate in tempo, vale a dire prima 
della vigilia del GP alle 20h. Se una composizione inviata fuori tempo non è valida, la 
squadra verrà invalidata e il gruppo campione sarà allineato (Articolo 1.2). 
 
articolo 6.7c 
Quando si invia una composizione durante la stagione, se il capitano omette di menzionare il 
sostituto in tempo, l'organizzatore deve assicurarsi di nominarne uno seguendo i seguenti 
passaggi: 
- La sostituzione della squadra tipica sarà sostituita. 
- Se il sostituto del tipo di squadra è selezionato nella composizione inviata, l'organizzatore 
nominerà come sostituto il primo giocatore disponibile della squadra tenendo conto del 
grado di ciascun giocatore nella squadra (leader della squadra, grado 2, 3 ° posto, ecc.) 
 
articolo 6.7d 
Le squadre possono essere comunicate all'organizzazione tramite una strada pubblica sul 
forum nella divisione della squadra. O in MP per l'organizzazione. In quest'ultimo caso la 
squadra rimarrà segreta fino alla convalida di tutte le squadre. 
 
articolo 6.8 
Le composizioni delle squadre inviate in MP vengono conservate durante i 3 GP della partita. 
Una copia di un messaggio può essere fornita a qualsiasi squadra o giocatore su richiesta. 
Tuttavia, tutte le richieste devono essere presentate entro e non oltre 3 giorni dopo il primo 
GP della riunione. 
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- Caso particolare di un errore dell'organizzatore. Se l'organizzatore commette un errore 
durante la trascrizione delle squadre, la squadra in questione ha anche 3 giorni per 
presentare una protesta. In questo caso l'organizzatore effettuerà la modifica e visualizzerà il 
messaggio in cui la composizione appare sul forum. La procedura sarà la stessa in caso di 
errore durante la ritrascrizione dei risultati. 
Nota importante: tutti i reclami devono essere di mp. Tutte le affermazioni fatte sul forum 
della coppa non saranno prese in considerazione. 
Nota: tutte le richieste dopo il doppio non saranno più prese in considerazione, anche se 
giustificate. 
 
articolo 6.9 
Per decidere i giocatori in una partita, prendiamo i punti squadra che ogni giocatore ottiene 
su un GP secondo la regola di gpro 6.4 (sistema che consente di assegnare punti alla 
squadra http://www.gpro.net/GPRORules.asp#6-les-quipes). In caso di pareggio, sarà dato il 
vantaggio a quello della divisione inferiore (se un debuttante e un dilettante ottengono lo 
stesso numero di punti, il vantaggio sarà dato al debuttante). Se il nuovo pareggio, i giocatori 
saranno separati dal loro miglior tempo in gara. 
 
Nota: la regola gpro 6.4 per i nuovi giocatori di una squadra (25% -50% -75%) non verrà 
applicata qui. Ogni giocatore guadagnerà il 100% dei punti nella propria squadra. 
 
articolo 6.10 
Per la partita di doppio, verranno aggiunti i punteggi dei due giocatori, in caso di pareggio, 
saranno separati dal miglior tempo di ogni squadra in gara. 
 
(1) Questa notifica non è sistematica. Dipenderà dal giorno e dall'ora dell'invio della 
composizione 
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Lexique 
Rencontre :  Le terme « rencontre » désigne un tour de coupe, qu’il soit en phase de poule 

ou en phase d’élimination directe. Une rencontre est composée de 5 matchs, 
quatre simples et 1 double. 

Match :  Le terme « match » désigne l’affrontement entre deux managers de deux 
équipes. Il y a 5 matchs par rencontre, quatre simples et un double. 
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