
 
 

MASTER TENNIS  
 
 
 

 
REGOLAMENTO MASTER TENNIS UISP 2017 

 
Il Comitato UISP Ravenna-Lugo organizza per la Stagione Sportiva 2017 i seguenti Tornei di singolare maschile a carattere promozionale, 
amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive (Cit. Art. 2 Comma 1 Convenzione FIT-UISP 16/03/2016): 

 
 

PROGRAMMA TORNEI SINGOLARE MASCHILE 
 

N SEDE TORNEO Data inizio iscrizioni Termine iscrizioni 

1 RUSSI Da Lunedì 22 Maggio 
368-409091 
luciani.antonio@libero.it 

Sabato 20 Maggio 

2 SANT’ALBERTO Da Sabato 17 Giugno 
0544-529011 / 388-1623104 
salbertotennis@libero.it 

Giovedì 15 Giugno 

3 AQUAE SPORT CENTER Da Sabato 01 Luglio 
0544-432390 
aquaesportcenter@gmail.com 

Giovedì 29 Giugno 

4 PUNTA MARINA Da Sabato 15 Luglio 
0544-437410 
335-434910 

Giovedì 13 Luglio  
 
 
 

MASTER FINALE  

Dal 26 Agosto  al CT Sant’alberto 
 

PARTECIPANTI 
Possono partecipare tutti i tennisti maschi in possesso di Tessera Uisp 2017 per un singolo Circolo Tennis, per un gruppo sportivo o Comitato Uisp Territoriale.  
I giocatori individuali non in possesso di tessera Uisp 2017 sono tenuti a tesserarsi con obbligo di presentazione certificato medico agonistico.  
Possono partecipare: 

- tutti i giocatori MAI CLASSIFICATI FIT;  
- tutti i giocatori fino al LIVELLO A1 compreso (livello OPEN) 
- tutti i giocatori fino al LIVELLO B compreso (livello AMATORI) 
 

ISCRIZIONI E DATE TORNEO 
I giocatori si possono iscrivere al numero di telefono indicato nel programma o alla mail entro la data indicata sotto “Termine Iscrizioni” 
Il giocatore al momento dell’iscrizione deve indicare: 

- Cognome e Nome 
- numero cellulare 
- CIRCOLO O GRUPPO SPORTIVO DI CUI FA PARTE 
- Disponibilità a giocare  
Il tabellone di norma sarà compilato il giorno successivo alla data di chiusura delle iscrizioni e i giocatori dovranno chiamare per date e orari partite 

 

TABELLONE TORNEO 
Verranno fatti per ogni torneo DUE TABELLONI da gestire in base agli iscritti e al livello dei giocatori 

1) TABELLONE AMATORI con i giocatori di livello inferiore cecando di fare accoppiamenti fra giocatori di livello simile al primo turno 
2) TABELLONE OPEN  con inserimento delle teste di serie e giocatori di Livello OPEN a cui si aggiungeranno i migliori del tabelloni AMATORI 

(la compilazione del tabellone sarà gestita dal comitato di coordinamento del Master tenendo conto del  numero degli iscritti di ogni singolo torneo e del livello dei giocatori 
iscritti cercando di organizzare partite fra giocatori di livello simile. 
 
CI SARANNO DUE PREMIAZIONI: 

- Quella del  TABELLONE OPEN  
- Quella della conclusione del TABELLONE AMATORI  
-  

INCONTRI 
Tutti gli incontri si svolgeranno con la formula dei due set più eventuale tie-break in caso di parità ai 9 punti senza doppio vantaggio per tutti i turni, esclusi Semifinali e 
Finale che si svolgeranno con la formula dei 2 set su 3 (con tie-break normale).. 
I tornei si potranno svolgeranno su diverse superfici a seconda delle caratteristiche dei Circoli ospitanti, con variazioni possibili a seconda delle condizioni meteo. 
 

PREMIAZIONE INDIVIDUALE SINGOLI TORNEI 
Il montepremi del torneo sarà stabilito in base al numero degli iscritti (40% sul totale iscrizioni spettanti al circolo organizzatore tolta quota UISP) 
Saranno premiati almeno i primi due classificati del tabelloni AMATORI 
Saranno premiati i primi quattro classificati del tabellone OPEN (se il numero di iscritti supera i 50 si premieranno anche i primi otto del tabellone OPEN) 
Il vincitore del torneo riceverà TROFEO UISP master 2017 
In tutti i tornei del circuito i premi saranno in buoni valore 



 
 
 
 

PREMIAZIONE CIRCOLI/GRUPPI SPORTVI 
Il circolo con il maggior numero di iscritti per ogni singolo torneo sarà premiato con un prosciutto (non partecipa alla premiazione il circolo organizzatore del torneo) 
 

QUOTE ISCRIZIONE 
La quota d’ iscrizione è fissata in Euro 19,00  
In caso di iscrizione al torneo e mancato pagamento della quota il giocatore sarà escluso dalla classifica generale del Master UISP 2017 
 

MASTER FINALE 
- Accedono al Master finale tutti i giocatori che hanno partecipato a tutti i  4 TORNEI  indipendentemente dalla posizione in classifica 

generale 
- Accedono al Master finale i giocatori che hanno partecipato ad almeno 3 TORNEI e sono nei primi 32 posizioni della classifica 

generale 
- Il giocatore che vince 2 TORNEI accede direttamente al master finale 

 

PUNTEGGI CLASSIFICA TORNEI PER GIOCATORI 
Si stabilisce i seguenti punteggi copiando i master 1000 ATP 
1° classificato  punti 1000 
2° classificato punti 800 
Semifinali  punti 600 
Quarti di finale punti 360 
Ottavi di finale punti 180 
Sedicesimi  punti 90 
Trentaduesimi punti 45 
 

PUNTEGGI A CHI ACCEDE ALLA FASE FINALE TABELLONE INIZIALE 
1° classificato punti 250 
2° classificato punti 150 
Semifinalisti punti 90 
Quarti di finale punti 45 
 

 

PUNTEGGI PER CIRCOLI E GRUPPI SPORTIVI 
Per ogni iscritto al singolo torneo vanno 50 PUNTI 
 

AL TERMINE DI OGNI TORNEI SARA’ STILATA CLASSIFICA DEI CIRCOLI CON RELATIVA PREMIAZIONE 
 

QUESTI PUNTI VANNO POI AD AGGIORNARE LA CLASSIFICA FINALE DEI CIRCOLI CON RELATIVA PREMIAZIONE AL MASTER 
 
BONUS CIRCOLI: il circolo che iscrive almeno 5 giocatori per ogni torneo del circuito avrà bonus 500 punti per la classifica finale 

 
 

MASTER FINALE 
Il Master finale si disputerà al circolo Tennis Sant’Alberto a partire da sabato 26 agosto 2017 
Il tabellone del master sarà redatto dal comitato organizzatore in base alla classifica finale del circuito 
Ogni giocatore avente diritto verserà quota campo di euro 10,00 al circolo ospitante 
 

PREMIAZIONE MASTER FINALE 
Tutti i giocatori partecipanti al master finale riceveranno come premio partecipazione un T-shirt 
Saranno premiati i primi 8 classificati del tabellone con buoni valore 
Il vincitore riceverà il trofeo “master uisp 2017” 
PREMIAZIONI CIRCOLI: saranno premiati i circoli in base alla classifica di partecipazione ai tornei del circuito 
 

COMUNICAZIONE RISULTATI  
I risultati, classifiche e premiazioni tornei saranno pubblicati settimanalmente sul comunicato ufficiale tennis che esce ogni mercoledì 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE  
Il comitato organizzatore è composto da referenti dei tornei facenti parte del circuito. 
Referente UISP del Master: Cricca Giuseppe  tel. 0545-26924    mail: lugo.ravenna.lugo@uisp.it 


