
 

 PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO  
I CAMPIONATI NAZIONALI 2021 sono riservati a giocatori/trici Amatori (che non abbiano classifica nazionale UISP e/o da 
altri enti riconosciuti dal CONI) e Master (giocatori/trici non compresi nella categoria Amatori) in regola con il tesseramento 
UISP 2020/2021.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
La prima fase del campionato NAZIONALE UISP si svolerà a Bra presso il Palazzetto dello Sport in viale Risorgimento, 31 – 
12042, nei giorni del 31 gennaio, 7 e 14 febbraio. 
 
Le gare in programma sono:  

- Singolare M/F UNDER 15  
- Singolare M/F SENIOR OPEN 

 
La vittoria della partita viene aggiudicata attraverso la somma dei giochi vinti nell’incontro di 3 set obbligatori ai 4 giochi con 
eventuale tie-break al 7 sul 3 pari. Vale la regola del punto decisivo sul 40 pari ad ogni gioco e sul 6 pari al tie-break. In caso 
di parità dei giochi vinti, i giocatori del doppio in campo, disputeranno un ulteriore tie-break al 9 con punto decisivo all’8 
pari. 
 
PREZZO 
La quota di iscrizione alla fase di campionato è di: Singolare under 15 M/F € 10,00, Singolare SENIOR OPEN € 15,00. Se non 
ancora in possesso di tessera UISP avrà un costo di € 10,00 euro.  
Il pagamento è possibile effettuarlo in loco il giorno dell’evento, tramite bonifico bancario intestato a UISP COMITATO 

TERRITORIALE BRA-CUNEO APS - BCC di Cherasco – Ag. 2 - IBAN  IT12J0848746041000070101083, tramite Satispay 

a UISP COMITATO BRA-CUNEO 

 
ISCRIZIONE  
Il modulo di iscrizione al campionato è scaricabile dal sito www.uisp.it/BRACUNEO. 
I moduli dovranno essere inviati, debitamente compilati, all’indirizzo mail tesseramento.bracuneo@uisp.it. 
L’iscrizione al campionato prevede, in concordanza con il DPCM in vigore, la possibilità di allenarsi in vista della 
partecipazione al campionato. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 30 dicembre 2020 e devono pervenire ai suddetti 
indirizzi entro il 29 gennaio 2021 ore 18. Oltre tale data non si garantisce la partecipazione al campionato. 
Per partecipare al campionato è necessario essere in possesso di un certificato medico agonistico in corso di validità. 
 
DIREZIONE GARE GIURIE 
Vige la regola dell’auto-arbitraggio. Il regolare svolgimento del torneo è garantito da un tecnico UISP presente il loco.  
 

Per ogni informazione sui tornei, sulle modalità di iscrizione e partecipazione contattare i responsabili del settore 
manifestazioni: 
Beatrice Badellino -  320 9606470 
Mario De Faveri – 335 5962543 


