
                   

UISP FERRARA
      SEZIONE PROVINCIALE TENNIS 

 Viale Cavour, 147
44121 Ferrara

Tel. 0532/907611 - Fax 0532/907601
E-mail: tennisuispfe@gmail.com

 Web: www.uisp.it/ferrara/tennis

Stagione Sportiva 2019

                                                                                      
                 

14° CIRCUITO AMATORIALE GIOVANILE

Individuale Maschile e Femminile

per giocatori/trici (U10 / U12 / U14)

CON MASTER FINALE

mailto:tennisuispfe@gmail.com
http://www.uisp.it/ferrara/tennis


Programma Tornei

31 marzo  (iscrizioni entro il 29/03/19)                                       

 nati: 2008/12 Minitennis             CT Pieve di Cento   Tel. 340-4125861

06-07 aprile  (iscrizioni entro il 04/04/19)                                                     

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2005/06 (U14) 

   TC POGGESE (Poggio Renatico) Tel. 347-3441661

13-14 aprile  (iscrizioni entro il 11/04/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2005/06 (U14) 

   TC GHIANDAIO (Massafiscaglia) Tel. 346-0203181

04-05 maggio  (iscrizioni entro il 02/05/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2005/06 (U14) 

   TC POL. GIARDINO (Ferrara) Tel. 345-2450796

11-12 maggio  (iscrizioni entro il 09/05/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2005/06 (U14)
   A.S.D. LA BAITA (Vigarano Pieve) Tel. 340-7356205

18-19 maggio  (iscrizioni entro il 16/05/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2004/05 (U14) 

    TC POL. GIARDINO (Ferrara) Tel. 345-2450796

25-26 maggio  (iscrizioni entro il 23/05/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2005/06 (U14)
   TC FRASSINELLE (Rovigo) Tel. 392-0090884

 08-09 giugno  (iscrizioni entro il 07/06/19)

 nati: 2008/12 Minitennis

nati: 2007/08 (U12)

nati: 2004/05 (U14) 

   TC RENAZZO (Cento-Ferrara) Tel. 347-7798737



   
REGOLAMENTO

Art. 1 L'atleta per partecipare dovrà:
 Essere in possesso della tessera UISP 2019 (gli sprovvisti possono richiederla sul

posto  all’inizio  del  torneo  consegnando  una  copia  del certificato  MEDICO
AGONISTICO in corso di validità).

 non essere mai stato classificato/a.

 regolarizzare l'iscrizione con il pagamento della quota di € 10,00.

Art. 2 Ogni torneo si svolgerà in due fasi:
 Prima Fase all’italiana, in gironi composti da almeno 3 giocatori. In base al

numero di iscritti l’organizzazione si riserva di variare il numero di giocatori.
 Passa alla seconda fase solo il vincitore di ogni girone secondo il seguente ordine

di merito:
 N° di incontri vinti
 N° di set vinti
 N° di game vinti

 La Seconda Fase sarà ad eliminazione diretta.

Art. 3 Si gioca due (2) set ai 4 punti.
Sul 40 pari vale la regola del punto decisivo (il giocatore in risposta sceglie da quale
lato ricevere).
 L’organizzazione si riserva di modificare al meglio il regolamento in base al

numero di iscritti.

Art. 4 Il giocatore che vince tre  tornei non potrà partecipare a quelli successivi e verrà
inserito automaticamente nel master finale.                  

Art. 5 Per informazioni, tornei e iscrizioni, potete contattare il Responsabile del Torneo
Sede della manifestazione.

TORNEO DI MINITENNIS      

a. I giocatori devono possedere il certificato medico per attività non agonistica 
(libretto verde sanitario dello sportivo) e tessera UISP 2019.

b. Rivolto ai i ragazzi principianti 2009-2014  (non devono essere iscritti alle 
categorie superiori).

c. Si gioca in campi di dimensioni 10,97x5,48 metri con palle depressurizzate. Le 
partite si svolgeranno agli 11 punti con il punto secco sul 10-10.

d. La palla viene messa in gioco dal basso (con un diritto). Si hanno 2 battute a 
disposizione. È vietato battere dall’alto. Si alterna la battuta ad ogni punto. La palla 
di servizio deve cadere entro la prima riga del campo (campo singolo, no corridoio).

e. La prima fase si svolge tutti contro tutti (obbligo di disputare almeno 4 incontri). 
Accedono alla seconda fase i primi 16 giocatori, determinati dalla somma dei punti 
delle partite svolte nella fase precedente. 
Il tabellone si svolge ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinale, finale). 
Verranno premiati i primi 4 con trofeo o medaglia.


