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A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE PARTECIPANTI 

AL COMITATO REGIONALE 

A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI 

Pradamano, 15/09/2017 

 

Oggetto: TORNEO PROMOZIONALE OVER 50. REGOLAMENTO 

 

Il coordinamento UISP Tennis FVG, organizza il torneo OVER 50 di singolare. 

La competizione  è riservata a giocatori/giocatrici amatori  

Le manifestazioni in programma sono: TORNEO MASCHILE E TORNEO FEMMINILE 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 SETTEMBRE 2017 tramite mail all’indirizzo 

bravof79@gmail.com oppure al numero 3485100102 (Fabio). 

La formula della competizione prevede una prima fase a girone e poi ad eliminazione diretta. 

Ogni singolo incontro del girone, si disputa in set unico a 4 game con il sistema del NO-

ADVANTAGE (punto secco sul 40 pari e chi è alla risposta decide da quale parte del campo ricevere). Sul 

punteggio di 3 pari, si disputa tie-break a 7 punti con punto secco sul punteggio di 6 pari. I migliori 

classificati del girone, passano alla fase successiva; per determinare i migliori si seguono i seguenti criteri e 

nel seguente ordine 

1) Maggior numero di partite vinte 

2) Scontro diretto 

3) Differenza tra game vinti e game persi 

4) Maggior numero di game vinti 

5) Età maggiore  

Gli incontri ad eliminazione diretta vengono giocati con la formula del 2 set su 3, sempre a 4 

game. 

L’inizio della manifestazione è previsto per DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 e la durata è di 2/3 

domeniche. 

La sede di gara è unica ed è presso il T.C.REMANZACCO – CENTRO UISP (Via Cav.Aldo 

Cargnello, 13 – REMANZACCO UD) 

Tutti i giocatori devono essere in regola con il tesseramento UISP  

La quota di partecipazione è di 15 euro a testa. 

Per ogni informazione  contattare il responsabile della manifestazione Fabio Bravo al numero 

3485100102. 
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