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Stagione Sportiva 2021-2022

La Sezione Provinciale Tennis Uisp di Ferrara indice ed organizza il:

CIRCUITO AMATORIALE
GIOVANILE
Individuale Maschile e Femminile
U13-14 (2008-09) U11-12 (2010-11) U9-10 (2012-13)
CON MASTER FINALE

Circuito di tornei amatoriali per i ragazzi delle scuole tennis di Ferrara e provincia da
disputarsi nei circoli che aderiscono all’iniziativa.
Il circuito è da considerarsi come fase provinciale del campionato nazionale.
La somma dei punti accumulata dai giocatori nel corso delle varie tappe del circuito andrà a
definire un Ranking provinciale di categoria secondo il seguente criterio:

Punteggi
Vincitore pt. 100

Finalista pt. 70

Semifinalisti pt. 50

Quarti di finale pt. 30

Ottavi di finale pt. 20

Eliminati nei gironi pt. 10

Al termine del circuito i primi 8 classificati di ciascun ranking di categoria saranno ammessi a
giocare il Master Finale.

REGOLAMENTO

CIRCOLO OSPITANTE
• I Circoli che intendono ospitare una o più tappe dovranno comunicarlo alla sede UISP
entro il 24 novembre 2021. E-mail: tennisuispfe@gmail.com
• Il Circolo che ospita una Tappa:
◦ mette a disposizione: ore di gioco, palline ed eventuali premi;
◦ effettuare il controllo Tessera e riscuotere l’iscrizione di €10,00 per ogni partecipante
(€7,00 al Circolo e €3,00 alla UISP).
REQUISITI DEI GIOCATORI
• Essere in possesso della Tessera UISP 2021-22 e certificato medico in corso di
validità da esibire a ogni tappa;
• Non essere mai stato inserito in classifiche agonistiche.
• Regolarizzare l’iscrizione alla tappa con il pagamento della quota stabilita.
TABELLONI DI GIOCO
• Ogni tappa del circuito si svolgerà in due fasi:
• Prima Fase gironi all’italiana, composti da 3/5 giocatori (in caso di pochi parteicpanti,
possibilità di far giocare insieme maschi e femmine). In base al numero di iscritti
l’organizzazione si riserva di variare il numero di giocatori.
• Seconda Fase tabellone ad eliminazione diretta. A questa fase accedono i primi due
classificati di ogni girone secondo il seguente ordine di merito:
• N° di incontri vinti
• N° di set vinti
• N° di game vinti

CATEGORIE DI GIOCO, PALLE E CAMPI

•
•
•

Tornei di singolare con parite a 10 punti e cambio
battuta ai dispari, primo e secondo servizio.
Campo m 5,48x15,77; rete m 0,60.
Palle Orange.

ORANGE
2012-13

• Tornei

di singolare con partite a 10 punti e cambio
battuta ai dispari, primo e secondo servizio.
• Campo m 5,48x19,77; rete m 0,80.
• Palle Green.

Tornei di singolare con partite a 10 punti e cambio
battuta ai dispari, primo e secondo servizio.
• Campo m 5,48x23,77; rete m 0,91.
• Palle Green.
•

PURPLE
2008-09

COMUNICAZIONI
• Il risultato ufficiale della gara dovrà essere comunicato tramite E-mail a
tennisuispfe@gmail.com
• Se intervengono giustificati motivi da impedire lo svolgimento della tappa, il
responsabile locale della manifestazione è tenuto ad avvisare tempestivamente la
Sezione Tennis UISP.
• La Sezione Tennis UISP emanerà un comunicato settimanale, che verrà inviato a tutte
le societÀ all’indirizzo segnalato nel modulo d’iscrizione, contenente risultati, classifiche,
programmi e notizie relative all’attività.

Potete seguire risultati e classifiche sul sito web www.uisp.it/ferrara/tennis

Sarà cura degli accompagnatori fare in modo che gli incontri si svolgano nello spirito sportivo, idoneo ai
ragazzi.
Si confida nella Vs collaborazione.

UISP SEZIONE TENNIS FERRARA

