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OGG: INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ GIOVANILE  DELLA UISP LEGA TOSCANA 

TENNIS    

 

         TERMINE ISCRIZIONI 15 DICEMBRE 2012   

 

Rendiamo noto che le squadre per essere iscritte dovranno allegare ai moduli di iscrizione copia 

dell’avvenuta affiliazione* uisp per il 2013 e copia tesseramento atleti in gara, bollettino postale 

avvenuto pagamento quota.  

 

COPPA delle città d’arte UISP FIRENZE Memorial “Silvano e Marcello Borri” 

 
Riservato a giovani soci uisp di LIVELLO NON AGONISTICO (m.c.) nel 2012 e 2013 con 

obiettivo ludico-propedeutico. 
 

si articola i 2 FASI distinte:  

 

I FASE ) Gironi all’italiana di carattere interprovinciale ( Prato-Pistoia-Firenze-Pisa-Lucca- Siena - 

accorpando le province qualora mancassero i numeri) 

II FASE) Tutti parteciperanno alla seconda fase in gironi selezionati per classifica: verranno stipulati i 

gironi delle prime classificate , delle seconde ,delle terze e quarte ,etc al termine dei quali ci sarà un 

ordine progressivo del risultato ottenuto a livello toscano. Incontri previsti per i mesi di Febbraio-

Marzo-Aprile o Maggio .  

Disponibilità di scelta per gli incontri casalinghi tra sab ore 15, dom ore 09, dom ore 14,30.  

Quota iscrizione 30 EURO per ogni squadra per campionato (15 € per ogni squadra B,C,ecc di uno 

stesso campionato).  

 

 
UNDER 11  : inizio previsto 10 gennaio  

solo maschile (tre elementi minimo) riservato agli UNDER 11 nel 2013 (classi ’02-‘03)  

2 SINGOLARI + 1 DOPPIO ,  della durata di 2 set a 4 (punto decisivo sul 40 pari e tie-break a 7 sul 3 pari)  

Ogni squadra  ottiene tanti punti pari a quanti  Games ottenuti dai rispettivi giocatori .  

  

Under 13 : inizio previsto 10 gennaio 
solo maschile (tre elementi minimo) riservato agli UNDER 13 nel 2013  (classi ‘01-‘00 ).  

2 SINGOLARI + 1 Doppio  della durata di 2 set a 4 (punto decisivo sul 40 pari e tie-break a 7 sul 3 pari)  

http://www.ultt.it/


Ogni squadra  ottiene tanti punti pari a quanti  Games ottenuti dai rispettivi giocatori .  

 

UNDER 15  : inizio previsto 10 Gennaio  

solo maschile (tre elementi minimo) riservato agli UNDER 15 nel 2013 (classi ‘99- ‘98 ).  

2 SINGOLARI  + 1 doppio  della durata di 2 set a 4 (punto decisivo sul 40 pari e tie-break a 7 sul 3 pari)  

Ogni squadra  ottiene tanti punti pari a quanti  Games ottenuti dai rispettivi giocatori .  

 

 

 

 

 

 

GIRLS CUP : inizio previsto 10 gennaio  

FEMMINILE (tre elementi minimo) incontri della durata di 2  set a 4  (punto decisivo sul 40 pari e tie-break 

a 7 sul 3 pari)  

1 SINGOLARE UNDER 12 (Classi ‘02-‘01)  

1 SINGOLARE UNDER 14 (Classi ‘00-‘99)  

1 SINGOLARE UNDER 16 (Classi ‘98-‘97)  

Ogni squadra  ottiene tanti punti pari a quanti  Games ottenuti dai rispettivi giocatori 

 

TEAM CUP  :  

 m/f  (tre elementi minimo) riservato agli anni 1997-96-95  

1 SINGOLARe MASCHILE  – 1 SINGOLARE FEMMINILE   della durata di 2 set a 4 (punto decisivo sul 

40 pari e tie-break a 7 sul 3 pari)  

1 DOPPIO MISTO  della durata di 2 set a 4 (punto decisivo sul 40 pari e tie-break a 7 sul 3 pari)  

Ogni squadra  ottiene tanti punti pari a quanti  Games ottenuti dai rispettivi giocatori 

 

Responsabile Campionati Marco Borri tel. 3356487861 

Mail: marco.borri@libero.it 
 

ISCRIZIONI:   
Compilare il modulo per i giovanili disponibile on line sul ns sito e inviare la documentazione da allegare per 

la corretta partecipazione ai  Campionati 

Rendiamo noto che le squadre per essere iscritte dovranno allegare ai moduli di iscrizione copia 

dell’avvenuta affiliazione* uisp per il 2013 e copia tesseramento atleti in gara, bollettino postale 

avvenuto pagamento quota.  
 

QUOTA ADESIONE: 

Bollettino Conto Corrente  Postale n. 28613503 

Conto Banco Posta IBAN: IT50G0760102800000028613503 

 Intestato a : U.I.S.P. Comitato Provinciale Firenze  Via Bocchi, 32 Firenze (50126) 

 E’ obbligatorio specificare nella causale la lega di appartenenza (nel nostro caso indicare LEGA TENNIS) e 

la motivazione per cui si effettua il pagamento (tipo di campionato,  ecc.) 

 

 

 

 

 

         Vi aspettiamo numerosi…. 

 

                Per ULTT 

Caterina Boscherini 
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