REGOLAMENTO
Campionato Nazionale UISP individuale
Fase provinciale UISP tennis Bologna
Dicembre 2020 – febbraio 2021
1. La UISP tennis Bologna in accordo con il settore Tennis Regionale Emilia e Romagna,
organizza la 1° Fase di qualificazione al Campionato Nazionale individuale UISP 2021
2. I Tornei della 1° Fase Provinciale saranno organizzati dai circoli affiliati UISP per i tesserati
agonistici in possesso di certificato medico agonistico. I tornei avranno inizio sabato 30
Gennaio 2021 e termineranno entro il 27 febbraio 2021
3. I tornei saranno, senior maschili e femminili, di 2 categorie OPEN (tutti i tesserati UISP) e
AMATORI (dal 300° posto della classifica UISP Bologna) i cui riferimenti sono quelli della
classifica pubblicata in ottobre 2020 e tornei giovanili delle seguenti categorie: under 11,
under 13, under 15, under 17 sia maschile sia femminile.
4. I singoli Circoli dovranno comunicare alla UISP Tennis Bologna la tipologia e categoria del
Torneo (maschile, femminile, OPEN e Amatori) che desiderano ospitare.
5. I Tornei di qualificazione al Campionato Nazionale individuale – 1° Fase UISP tennis Bologna
si
disputeranno
nei
Circoli
il
cui
elenco
è
pubblicato
su:
http://www.uisp.it/bologna/tennis/attivita-nazionale-uisp-tennis-1a-fase-provinciale-uispbologna
6. Le partite nei Tabelloni senior si disputeranno al meglio di un set a 9 punti con tie-break sull’8
pari e punto secco sul 40 pari dopo il primo vantaggio (regola UISP Bologna)
7. Le partite dei tabelloni giovanili si disputeranno al meglio di un set a 6 punti con tie-break
sul 5 pari e punto secco sul 40 pari.
8. I 4 finalisti di ogni tabellone avranno il diritto di partecipare alla 2° fase Regionale che si
effettuerà entro marzo/aprile 2021
9. I Circoli potranno decidere in autonomia, in base alle iscrizione, punteggi differenti di gioco
ed eventuali tabelloni a sezioni.
10. Il programma sarà pubblicato sul sito UISP Bologna e comunicato al Settore tennis Regionale.
11. Le iscrizioni potranno partire dal giorno della pubblicazione, sul sito UISP, del torneo. La
quota iscrizione dei campionati senior è di 12 euro (4 euro quota UISP) e di 10 euro per i
giovanili (nessuna quota UISP dovuta). I tesserati UISP potranno pre-iscriversi versando 5
euro e il certificato medico AGONISTICO al circolo organizzatore che rilascerà regolare
ricevuta. Tale ricevuta dovrà essere esibita in caso di controllo delle autorità preposte
durante il periodo di validità delle limitazioni governative per il rischio COVID.
12. Il circolo organizzatore potrà decidere in autonomia la quota campo che dovrà versare il
giocatore dal secondo turno in poi.
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