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     UISP 2019-2020 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
Uisp Ravenna-Lugo organizza il «Master Romagnolo Beach Tennis 2019-20» con OTTO tappe e Master Finale per i primi 24  
GIOCATORI classificati. Tutte le tappe saranno ospitate su campi indoor di Circoli/Associazioni Affiliati/e Uisp per la stagione sportiva in 
corso. La sede delle singole tappe sarà comunicata a tempo debito. Il Master  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. 
 

ART. 01  TESSERAMENTO E PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i GIOCATORI in possesso di Tessera Uisp valida per la Stagione Sportiva in corso per un singolo 
Circolo/Associazione/Società Sportiva o Comitato Uisp Territoriale. I giocatori non in possesso di tessera Uisp sono tenuti a tesserarsi Uisp 
prima di effettuare l’iscrizione ad una singola tappa della manifestazione. NON Possono partecipare i giocatori della Classifica Beach 
Tennis Uisp Cat. Uno. 
 

ART. 02  COMPOSIZIONE COPPIE 
Le coppie non dovranno seguire obbligatoriamente la stessa composizione in tutte le tappe del Master. I giocatori possono scegliere di 
partecipare alle diverse tappe con compagni diversi tra loro.  
 

ART. 03  ISCRIZIONI E FORMULA 
Le iscrizioni alle singole tappe dovranno pervenire tramite messaggio WhatsApp al 377-2579104 o alla mail neve.ravennalugo@uisp.it, 
entro il giorno precedente la tappa alle ore 12.00. Le tappe si disputeranno con un minimo di OTTO coppie iscritte e con un massimo di 
SEDICI. La Formula del singolo Torneo verrà decisa sul posto prima dell’inizio delle gare in base al numero di iscritti. Il tabellone di ogni 
singola tappa sarà stilato alla presenza di almeno un rappresentante Uisp o del Coordinamento Beach Tennis Uisp dopo aver verificato il 
pagamento della quota di iscrizione da parte di tutte le coppie a tabellone. La quota di iscrizione ad ogni singola tappa è fissata in Euro 
25,00 (venticinque,00) a coppia con gadget. Saranno garantite almeno quattro partite a coppia. 
 

ART. 04  DATE ED ORARI  
Le singole tappe si disputeranno nelle giornate e negli orari indicati nella sezione Beach Tennis del Bollettino Uisp, organo ufficiale di 
Comunicazione del Comitato Territoriale Uisp Ravenna-Lugo pubblicato ogni settimanalmente ogni Mercoledì. Tutto ciò, salvo impedimenti 
di carattere organizzativo o atmosferico che ne consiglino lo spostamento in altra data. A seconda del campo di gioco che ospiterà la 
singola tappa, l’organizzazione, comunicandolo a tempo debito, si riserva di variare l’orario di inizio della singola tappa. 
 

ART. 05  PUNTEGGI TAPPE E CLASSIFICA GENERALE 
Al termine di ogni singola tappa, ad ogni giocatore verranno assegnati i seguenti punteggi:  
I due giocatori vincitori della tappa      21 punti   
I due giocatori sconfitti in finale       16 punti  
I quattro giocatori eliminati in semifinale      11 punti   
Gli otto giocatori eliminati nei Quarti di Finale o secondo turno   06 punti 
I sedici giocatori eliminati negli Ottavi di Finale o primo turno o fase a gironi, ecc… 03 punti  
I risultati delle singole tappe daranno modo di compilare una Classifica Generale a punti individuale (non di coppia).  
Qualora si verifichino casi di parità nella Classifica Generale tra uno o più giocatori, si terrà conto: 1) del miglior piazzamento nei vari tornei 
(punti conseguiti); 2) il numero di presenze maturate nelle tappe; 3) eventuali risultati conseguiti negli scontri diretti fra i singoli giocatori; 4) 
sorteggio. 
La Classifica Generale sarà compilata e resa pubblica dopo ogni tappa dalla Uisp Ravenna-Lugo, così come la classifica Finale prima del 
Master, tenendo conto della classifica dei vari tornei. La Classifica aggiornata sarà consultabile sul sito web www.uisp.it/ravennalugo nella 
sezione dedicata al Master di Beach Tennis e sul Bollettino settimanale. 
 

ART. 06  MASTER FINALE 
I primi ventiquattro giocatori della Classifica Generale, fra quelli che aderiranno al Master Finale a tappe, disputeranno il Master Finale a 
coppie che assegnerà la vittoria dell’intera manifestazione.  
Gli accoppiamenti per il Master Finale saranno effettuati in base al posizionamento in classifica Generale al termine delle tappe tenendo 
conto del seguente abbinamento: 1°-13°, 2°-14°, 3°-15°, 4°-16°, 5°-17°, 6°-18°, 7°-19°-8°-20°, 9°-21°, 10°-22°, 11°-23°, 12°-24°. In 
caso di rinuncia alla disputa del Master Finale, la classifica sarà modificata a scalare. 
Il Master Finale si disputerà sui campi dello stabilimento balneare di Porto Corsini “Bar Bagno” in occasione delle Finali del Campionato 
Beach Tennis Over 45 la cui data sarà comunicata a tempo debito così come la formula. 
 

ART. 07  PREMIAZIONI 
Oltre ai vincitori del Master, sarà premiato con Il MEMORIAL MAURO BUBANI il giocatore che al termine delle otto tappe, avrà conseguito 
il punteggio più alto. Sarà inoltre premiato con il MEMORIAL LUCA MAZZONI il giocatore che avrà conseguito il maggior numero di 
presenze e contemporaneamente il minor punteggio in classifica.  
 

ART. 08  NORMA DI TUTELA SANITARIA 
Stante l’attuale normativa Nazionale e Regionale, ogni giocatore, per prendere parte alle gare del Master, dovrà essere in possesso di 
regolare Certificato Medico di idoneità Agonistica rilasciato da Medico abilitato. Ogni giocatore è tenuto a presentare copia del Certificato 
Agonistico all’inizio di ogni singola tappa. 
 

ART. 09  PALLINA DI GIOCO 
La Pallina di Gioco ufficiale sarà la MBT TOUR. 
 

ART. 10  ALTRO 
Per quanto non citato nel presente Regolamento farà fede la decisione presa ad hoc dalla Commissione Beach Tennis Uisp Ravenna -
Lugo  


