
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

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 sopra 
indicati.  
√ 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. 
√ ISCRIZIONI E DATE TORNEO  Le iscrizioni si chiudono di norma il 
Giovedì sera antecedente. Il tabellone di norma verrà compilato nella 
giornata di Venerdì e il torneo inizierà al Sabato. I giocatori al momento 
dell’iscrizione 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 
l’impianto ospitante 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. 

 

 

SI GIOCA CON 

PALLINE:  

 
 Segreteria c/o Uisp Bassa Romagna P.le Veterani dello Sport n. 4 Lugo (Ra) Tel. 0545-26924  0545-030353  lugo@uisp.it

 

PUNTEGGIO PER  
OGNI TORNEO: 
 

AL 1° CLASS. 20 punti 
AL 2° CLASS. 15 punti 
SEMIFINALI   10 punti 
QUARTI         5 punti 
OTTAVI          4 punti 
TURNI PRECEDENTI  
A SCENDERE 3,2,1 punti 
 
BONUS 
PARTECIPAZIONE: 
a chi partecipa a tutti i 
tornei - 10 punti 
a chi partecipa a 8 tornei   
- 08 punti 
a chi partecipa a 7 tornei   
- 06 punti 
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√ 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, comunque adeguati al curriculum 
tennistico di ogni singolo giocatore. In base al numero degli iscritti 
si imposterà il tabellone a livelli cercando di incrociare nei primi 
turni giocatori di livello simile fra loro. 
√ 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). 
√ QUOTE ISCRIZIONE   La quota d’ iscrizione è fissata in Euro 
17,00 (diciassette,00).  
√ 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. 
√ PREMIAZIONI Di norma si premieranno i primi sedici 
classificati del torneo con buoni premio e premi in natura. 
 
Il Regolamento completo è disponibile sui siti dei Comitati 
organizzatori www.uisp.it/bassaromagna; www.uisp.it/ravenna. 

 
 


