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FORMULA CAMPIONATO OVER 45 
Tale Formula è parte integrante del Regolamento Generale del Campionato Over 45 di Beach Tennis Uisp 

 

PRIMA FASE – REGULAR SEASON: Le 7 (sette) squadre iscritte sono inserite in un girone unico con gare di andata e ritorno per un 

totale di 14 (quattordici) turni di Campionato. Al termine del girone di ritorno sarà stabilito il vincitore del Campionato Over 45 2019-

20 della Prima fase che si aggiudigherà un premio in natura . 

FASE FINALE – OVER 45 Le 7 (sette) squadre del Campionato Over 45  saranno ammesse tutte alla Fase Finale OVER 45. 

La Fase Finale si disputerà in una giornata unica indicativamente nel mese di Maggio/Giugno sui campi dello stabilimento balneare 

“BarBagno” di Porto Corsini (Ra), Via Teseo Guerra n. 31, in una data che verrà comunicata a tempo debito. 

La Formula della Fase Finale sarà comunicata in tempi congrui e garantirà gare da disputare sia al mattino che al pomeriggio per tutte 

le squadre. La Formula della Fase Finale potrebbe subire variazioni nel caso di rinuncia alla partecipazione di squadre iscritte. 
 

 

 

NOTE VARIE IMPORTANTI AD INTEGRAZIONE O PRECISAZIONE DEL REGOLAMENTO 
DEL CAMPIONATO OVER 45 DI BEACH TENNIS UISP 2019-20 

PALLINA DI GIOCO - Per il Campionato Over 45 2019-2020 la PALLINA DI GIOCO UFFICIALE È LA MBT TOUR. Le squadre, per le singole 

gare di Campionato, hanno facoltà di accordarsi sull’utilizzo di una pallina diversa da quella indicata. In caso di mancato accordo, la pallina 

da utilizzare è la suddetta MBT TOUR. 

PARITÁ IN CLASSIFICA - In caso di parità di punti, nello stesso girone o tra gironi diversi, fra due o più squadre per determinare la classifica si terrà 

conto nell’ordine: 1) media punti conseguiti/gare giocate; 2) risultato scontro diretto; 3) numero di vittorie; 4) differenza set scontri diretti; 5) 

differenza game scontri diretti; 6) minor numero di multe subite; 7) sorteggio. In caso di parità di punti fra due squadre dello stesso girone si terrà 

conto dello scontro diretto fra queste. Nel caso di arrivo in parità fra tre o più squadre dello stesso girone si terrà conto invece della classifica avulsa, 

ovvero si redigerà una classifica che terrà conto dei soli risultati maturati negli scontri diretti fra le squadre giunte a parità di punti. 

VARIAZIONE ALLA FORMULA - La Formula del Campionato e della Fase Finale, nel caso si registrino defezioni e rinunce a partecipare 

da parte di squadre già regolarmente iscritte, potrebbe essere variata dall’organizzazione della manifestazione. In questo caso ne 

verrà data comunicazione attraverso «Il Bollettino», organo di comunicazione ufficiale settimanale della Uisp Ravenna-Lugo. 

BOLLETTINO UFFICIALE - Qualsiasi variazione al Calendario, spostamenti di date, campi ed orari, sanzioni disciplinari ed ogni informazione 

necessaria per partecipare al Campionato Over 45 di Beach Tennis 2019-20 verrà comunicata esclusivamente attraverso il Comunicato 

Ufficiale settimanale della Uisp emesso su «Il Bollettino», consultabile ogni mercoledì sul sito web www.uisp.it/ravennalugo  nell’apposita sezione. 

I responsabili delle squadre sono tenuti a prendere visione settimanalmente del Comunicato Ufficiale. 

PRESENZE OBBLIGATORIE PER PRENDERE PARTE ALLA FASE FINALE – Nell’incontro tra i rappresentanti delle società iscritte, svoltosi il 25 

Ottobre 2018 nella Sede Uisp di Lugo è stato deciso, in accordo con i responsabili stessi, che le presenze obbligatorie che ogni giocatore dovrà 

accumulare durante la stagione sportiva per prendere parte alla Fase Finale dell’Over 45 sono fissate a 3 (tre).  

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SU RICHIESTE VARIAZIONE CALENDARIO - In base alla Formula del Campionato Over 45 2019-20 gli Art. 

5.1 e 5.6 del Regolamento Generale variano nel seguente modo:  
Art. 5.1 Ogni squadra potrà chiedere uno spostamento  per il girone di andata  e uno per il girone di ritorno per ogni Fase, tenendo conto che sia il 

girone di ritorno non si potranno chiedere spostamenti per le ultime due giornate. 

Per il giorno fissato per le Fasi Finali non saranno accettate richieste di spostamento. 
Art. 6.6  Tutti i recuperi delle gare previste  per il girone di andata dovranno essere recuperati entro e non oltre la seconda giornata del girone di 

ritorno.  Tutti i recuperi del girone di ritorno dovranno essere fissati e disputati prima delle ultime due giornate previste da Calendario del girone di 

ritornmo. Non sono ammessi inoltre posticipi nelle ultime 2  giornate. Per le ultime 2 giornate di ogni fase della Regular Season  sarà consentito 

solamente anticipare la data di disputa dell’incontro, previo assenso di entrambe le squadre coinvolte nella gara stessa 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAMPI DI GIOCO 

Beach Park Faenza Via Emilia Levante n. 23 – 48018 Faenza (Ra) www.beachpark.it 0546-622925 / 389-5883333 

Circolo Easy Tennis Villa Bolis  Via Corriera n. 5 – 48010 Barbiano di Cotignola (Ra) 0545-78324 / 335-6819196 

CT Casatorre Castel San Pietro Viale Terme n. 840 – Castel S. Pietro Terme (Bo) www.tenniscasatorre.it  051-695154 

Palace Imola Via G. Gronchi n. 9 – 40026 Imola (Bo)  www.palacebeach.it 0542-643587 / 331-8076855 
 

 

 

 


