
  
 
 
 

    

 

 

 
 

 

 
OGNI PARTITA 2 singoli e un doppio – OGNI SET VINTO 1 PUNTO 

 minimo 2 giocatrici per partita (chi gioca il singolo può giocare anche in doppio) 
Ogni squadra dovrà scegliere un campo in cui disputare gli incontri casalinghi 

(si giocherà una partita in casa e una fuori alternate). 
Ogni squadra sceglierà la giornata in cui disputare gli incontri casalinghi. 

 

ISCRIZIONE: Euro 60,00   Prima Fase con gironi all’italiana – Seconda Fase a Play-off 
TERMINE ISCRIZIONI: Lunedì 29 GENNAIO 2018 -   PERIODO SVOLGIMENTO da FEBBRAIO ad APRILE 2018 

 

 

Riservato a giocatori: NC e MAI CLASSIFICATI FIT 
OGNI PARTITA 2 singoli e un doppio – OGNI SET VINTO 1 PUNTO 

 minimo 2 giocatori per partita (chi gioca il singolo può giocare anche in doppio) 

Ogni squadra dovrà scegliere un campo in cui disputare gli incontri casalinghi 
(si giocherà una partita in casa ed una fuori alternate) 

Ogni squadra sceglierà la giornata in cui disputare gli incontri casalinghi. 
ISCRIZIONE: Euro 60,00   Prima Fase con gironi all’italiana – Seconda Fase a Play-off 

TERMINE ISCRIZIONI: LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2018      PERIODO SVOLGIMENTO da MARZO a MAGGIO 2018 

Prima Fase gironi territoriali all’italiana     Seconda Fase: tabelloni ad eliminazione diretta 
Fase Finale: Semifinali e Finali in una sola giornata

Ogni squadra iscritta può essere composta da un minimo di DUE giocatori e disputerà un incontro a settimana 
(con formula dei TRE set ai sei punti – ogni set vale 1 punto in classifica). Naturalmente, si giocherà due contro 
due, ma con la possibilità di effettuare cambi tra un set e l’altro.   

Ogni squadra dovrà scegliere un campo in cui disputare gli incontri casalinghi (si giocherà una partita in casa e 
una fuori alternate). Ogni squadra sceglierà la giornata in cui disputare gli incontri casalinghi. 

ISCRIZIONE: Euro 50,00 
TERMINE ISCRIZIONI: LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2018 -    PERIODO SVOLGIMENTO da MARZO ad MAGGIO 2018 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

UISP RAVENNA-LUGO  SEDE DI LUGO  
Tel. 0545-26924  0545-030353    lugo.ravennalugo@uisp.it 

 

 
 


