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A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE PARTECIPANTI 

AL COMITATO REGIONALE 

A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI 

Pradamano, 27/07/2017 

 

Oggetto: TORNEO PROMOZIONALE SINGOLARE CATEGORIA UNDER. REGOLAMENTO 

 

Il coordinamento UISP Tennis FVG, organizza il Campionato Giovanile di singolare; le categorie sono 

UNDER 9 (i nati fino al 2008 compreso), 11 (i nati fino al 2006 compreso), 13 (i nati fino al 2004 compreso) , 

15 (i nati fino al 2002 compreso)  e 17 (i nati fino al 2000 compreso). 

Lo scopo di questa iniziativa è quello di dare la possibilità a tutti i giovani  tennisti che non fanno già 

attività agonistica di potersi confrontare e divertirsi giocando.   

Pertanto, la partecipazione è limitata ai ragazzi che non prendono parte  ai campionati e tutti i 

giocatori dovranno essere in possesso della tessera UISP. 

Il periodo di svolgimento della competizione è previsto per il mese di Settembre 2017 : 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017 CATEGORIA UNDER 9 (mattina) ed UNDER 11 (pomeriggio) 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 CATEGORIA UNDER 13 (mattina) ed UNDER 15 (pomeriggio) 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 CATEGORIA UNDER 17 (mattina) e DOPPIO (pomeriggio) 

L’orario d’inizio delle manifestazioni è ORE 9 per la mattina ed ORE 15 per il pomeriggio; tutte le 

manifestazioni si svolgono presso il Tennis Club REMANZACCO – CENTRO UISP in Via Cav.Aldo Cargnello, 

13, Remanzacco (UD) 

I nominativi dei ragazzi devono pervenire entro l’ultimo GIOVEDI’ precedente alla manifestazione 

contattando il responsabile della stessa all’indirizzo mail bravof79@gmail.com oppure al numero di 

telefono 3485100102 (Fabio). 

La modalità della manifestazione viene stabilita in base al numero dei giocatori (sono garantite 

almeno 3/4 partite per ogni partecipante) 

Ogni giocatore potrà iscriversi anche alle manifestazioni delle categorie superiori; gli incontri 

possono essere misti (maschi contro femmine). 

Il doppio non prevede limite minimo d’età fino ai ragazzi nati nell’anno 2000. 

La quota di iscrizione è fissata in 5 Euro per ogni manifestazione da versare il giorno stesso della 

competizione. 

Le partite si disputeranno a campo ridotto (diviso longitudinalmente) per under 9  e under 11 (fino 

a 2 metri dalla riga di fondo campo), mentre le altre categorie giocheranno sul campo a lunghezza intera. 

I giocatori che parteciperanno alle categorie superiori si adegueranno alle dimensioni maggiori. 

Gli incontri saranno ai 4 games senza vantaggi ed un  tie break a 7 punti nel  caso di 3 games pari. 

Gli Under 9 e gli Under 11 giocheranno con palle soft; gli Under 9 potranno servire da sotto anche facendo 

rimbalzare la palla. 

Il servizio verrà eseguito nel rettangolo di fronte (senza incrocio) e le battute a disposizione saranno 2 per 

ogni punto. 

                  

Coordinamento UISP Tennis FVG 

            


