
 
 

MASTER TENNIS 
 
 
 

REGOLAMENTO 2015 
 

Uisp Bassa Romagna, Uisp Ravenna, Uisp Imola Faenza organizzano il  «Master Tennis 2015 – Trofeo Deka Sport by Dunlop» con nove tappe di singolare 
maschile e Master Finale per i primi 32 giocatori classificati che saranno ospitati nei Circoli indicati da locandina. 
 

1) PARTECIPANTI 
Possono partecipare tutti i tennisti maschi in possesso di Tessera Uisp 2015 per un singolo Circolo Tennis, per un gruppo sportivo o Comitato Uisp Territoriale.  
I giocatori individuali non in possesso di tessera Uisp 2015 sono tenuti a tesserarsi con obbligo di presentazione certificato medico agonistico.  
Possono partecipare: 
- Tutti i giocatori MAI CLASSIFICATI FIT 
- Tutti i giocatori CLASSIFICATI FIT a partire dalla categoria 4.2 a scendere. 
La classifica FIT di riferimento sarà quella 2015 in vigore al momento dell’inizio dei tornei e rimarrà valida per tutta la durata della manifestazione. 
 

2) ISCRIZIONI E DATE TORNEO 
I tornei, per essere disputati, devono avere un minimo di 32 iscritti.  
Le iscrizioni si chiudono di norma il giovedì sera antecedente (indicato nella Locandina) 
Il tabellone di norma verrà compilato nella giornata di venerdì e il torneo inizierà al sabato. 
I giocatori al momento dell’iscrizioni dovranno comunicare la disponibilità a giocare con obbligo di dare disponibilità a giocare almeno il sabato e/o la domenica o 
eventuali festivi. 
I giocatori sono tenuti a contattare il circolo per data e orario della prima partita del torneo 
Nella programmazione delle partite e dei turni di gioco saranno stabiliti tempi precisi di gioco che, a meno di problemi di maltempo, dovranno essere rispettati. 
La durata del torneo è programmata sulle due settimane. 
 

3) TABELLONE TORNEO 
I tabelloni dei Tornei di qualificazione saranno stilati con teste di serie avanzate, tenendo conto del livello dei giocatori iscritti e dovranno essere compilati 
tenendo conto della classifica Master UISP ed eventuali altre classifiche di enti e Federazioni affiliate al Coni e comunque adeguati al curriculum tennistico di 
ogni singolo giocatore. IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI SI IMPOSTERA’ TABELLONE A LIVELLI CERCANDO DI FAR GIOCARE NEI PRIMI TURNI 
FRA LORO GIOCATORI DI LIVELLO SIMILE. 
I Tabelloni saranno stilati dal responsabile del circolo ospitante alla presenza di un rappresentante del Comitato organizzatore. La compilazione del calendario 
dovrà comunque essere aperta a tutti gli iscritti che vorranno partecipare e quindi adeguatamente pubblicizzate con data ed ora. 
 

4) 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. 
 

5) QUOTE ISCRIZIONE 
La quota d’ iscrizione è fissata in Euro 17,00 (diciasssette,00).  
Qualora un iscritto non partecipi al torneo sarà comunque tenuto a corrispondere la quota di iscrizione o verrà penalizzato di 3 punti in classifica. La 
recidività comporterà la squalifica dalla classifica del Master. Il mancato pagamento della quota di un torneo comporterà l’esclusione dalla classifica generale 
del Master. 
 

6) PARTECIPANTI AL MASTER FINALE 
Il Master finale verrà disputato fra i primi 32 giocatori che, al termine dei tornei di singolare avranno accumulato il maggior punteggio e partecipato almeno a sei 
tornei di singolare. 
Il Comitato organizzatore, al fine di garantire maggiore competitività nello svolgimento delle tappe del Master, stabilisce: 
- il giocatore che vincerà tre tornei si qualificherà direttamente al Master Finale  
- il giocatore che parteciperà a sei finali si qualificherà direttamente al Master Finale e non potrà iscriversi agli eventuali tornei rimanenti 
(nel caso che al momento di iscrizione ad un torneo, il precedente non fosse ancora finito farà testo i tornei terminati con classifica pubblicata) 
Qualora si verifichino casi di punteggio alla pari si terrà conto del miglior piazzamento nei vari tornei, successivamente degli eventuali risultati conseguiti negli 
scontri diretti ed infine si procederà al sorteggio. 
Il tabellone del Master finale sarà compilato dal Comitato organizzatore tenendo conto della classifica finale dei  tornei. 
LA PARTECIPAZIONE AL MASTER FINALE E’ GRATUITA. 
TUTTI I 32 PARTECIPANTI AL MASTER FINALE SARANNO PREMIATI NELLA GIORNATA CONCLUSIVA DOPO LA FINALE DEL TORNEO. 
 

7) COMUNICATI UFFICIALI  
La classifica aggiornata sarà esposta presso gli uffici della Uisp Bassa Romagna e Uisp Ravenna  e sarà consultabile sul sito web www.uisp.it/bassaromagna.it 
e www.uisp.it/ravenna 
 

9) PREMIAZIONI 
Il montepremi di ogni singolo torneo verrà fornito autonomamente dal circolo ospitante. 
Il numero dei giocatori premiati dipenderà dal numero degli iscritti. 
Di norma si premieranno i PRIMI 16 CLASSIFICATI del torneo con buoni premio e premi in natura. 
 

10) 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. 
 
Per quanto non citato nel presente Regolamento farà fede la decisione presa ad hoc dalla Commissione Tennis della Uisp. 
 

Referenti UISP Master Tennis 2015 
Cricca Giuseppe Uisp Bassa Romagna tel. 0545-26924  mail: lugo@uisp.it 
Benazzi Davide Uisp Ravenna  tel. 0544-219724  mail: formazione.ravenna@uisp.it 


