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1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
SABATO 7 OTTOBRE: 
 

 h. 14.00  Inizio dei Campionati Regionali con tornei dislocati in più circoli del territorio; i giocatori 
dovranno recarsi direttamente nei circoli dove è previsto il proprio torneo. 

 

 h. 21.00  Circa: termine degli incontri di torneo della prima giornata. Orario variabile a seconda 
delle iscrizioni. 

 
 
 
DOMENICA 8 OTTOBRE: 
 

 h. 8.30 - h. 16.00   Prosecuzione di tutti i tornei. 
 

 h. 16.00 - h. 17.00 c/o Uisp Tennis Carpi, via Marx 36, Carpi.  
     PREMIAZIONI DEGLI ATLETI E CHIUSURA DELL’EVENTO 

    
 

2. REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI AMATORIALI  
 
E’ obbligatorio essere in possesso o aver richiesto la tessera Uisp per l’anno 2017-18. 
Al fine di tutelare la salute degli associati e garantire sotto il profilo delle responsabilità le società Uisp è 

richiesto obbligatoriamente il certificato medico sportivo previsto dal D.M del 18 febbraio del 1982 che 

andrà presentato alla direzione gare prima di entrare in campo. 

SVOLGIMENTO:   
dalle ore 14.00 di sabato 7 OTTOBRE; dalle ore 8.30 di domenica 8 OTTOBRE 2017. 
Il ritrovo sarà direttamente presso il centro dove il giocatore disputerà il proprio torneo. 
 
I TABELLONI SARANNO 2: UNO MASCHILE E UNO FEMMINILE, APERTI A TUTTI.  
L’evento sarà ad eliminazione diretta, dove le sezioni iniziali del tabellone verranno dislocate su vari circoli 
del territorio modenese. 
Chi supererà le sezioni iniziali di sabato, verrà ammesso a proseguire il torneo con i vincitori delle altre 
sezioni alla domenica, fino a definire i primi CAMPIONI REGIONALI D TENNIS AMATORIALE UISP, MASCHILI 
E FEMMINILI. 
 
Si giocherà in campi all’aperto ed al coperto, su tutte le superfici disponibili; è importante dotarsi di 
scarpe adatte anche alla terra rossa. 
I centri tennis sono numerosi, tutti dotati di campi al coperto e con servizio bar ristorazione convenzionato 
all’interno o nelle vicinanze (informazioni a riguardo saranno pubblicate sulla pagina Facebook 
Tennisuispmodena e all’interno dei centri tennis). 
 
SCADENZA ISCRIZIONI AL CAMPIONATO DI TENNIS: 
Iscrizioni entro venerdi 29 settembre, esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
Segui la diretta dai campi e tutte le news sulla pagina Facebook Tennis Uisp Modena. 
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REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI: 
Le partite si svolgeranno: 
Primo Turno: i soli primi turni del tabellone iniziale con incontri al meglio dei 2 set ai 5 giochi con gioco 
decisivo a 7 punti, che viene anticipato sul punteggio di 4 giochi pari (se si arriva 4-4 si disputa un GIOCO 
DECISIVO e il set finirà 5/4). Nel caso di un set pari, al posto della terza partita, si gioca direttamente un 
GIOCO DECISIVO ai 9 punti. 

- Per ogni game sul punteggio di 40-40 si gioca con la “regola del primo vantaggio” (si gioca il primo 
vantaggio regolare e successivamente, se si dovesse tornare sul risultato di parità, si gioca il punto 
decisivo che decide il vincitore del game, con la regola che chi RISPONDE decide il lato di risposta); 

- IL GIOCO DECISIVO: si deve arrivare a 7 punti, con almeno 2 punti di scarto. Inizia a battere da 
destra il giocatore che rispondeva nell’ultimo turno di battuta prima del gioco decisivo.  

- Si giocherà un punto, poi si cambierà battitore, alternando i lati di battuta (sul pari da destra, sul 
dispari da sinistra). Successivamente ogni volta che la somma dei punti giocati è dispari si cambierà 
il battitore. Quando la somma dei punti sarà pari ad 8 e multipli è previsto il cambio campo, con 
una pausa “ragionevole”.  
 

Dal Secondo Turno (anche per coloro che inizieranno a giocare dal secondo turno in poi): le partite 
saranno ridotte a 2 set a 4 giochi, con gioco decisivo sul 3-3. Il terzo set resta invariato con gioco decisivo 
a 9 punti. Se ci saranno giocatori che entreranno  in gioco dal secondo turno in poi, giocherà da subito 
partite con formula ridotta.  
Anche la finale avrà la formula ridotta. 
 
PREMIAZIONI: 
Al termine delle gare verranno premiati i migliori classificati in ogni torneo. 
Tutte le premiazioni avverranno nella cerimonia di chiusura della manifestazione, domenica 8 ottobre 
dalle ore 16 circa, presso Centro Uisp Tennis Carpi, via Marx 36, 41012 Carpi.   
 
 

3. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: 
 

ISCRIZIONE ALLE GARE: 
L'iscrizione può essere effettuata direttamente dal giocatore o dal responsabile della società, in possesso 
dei dati dell’atleta.  Aprire il sito www.tennisuispmodena.it e clicca l'icona corrispondente al torneo 
(maschile o femminile).  
Iscrizioni entro venerdi 29 SETTEMBRE esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
Per seguire gli aggiornamenti e gli incontri in diretta, clicca MI PIACE  sulla pagina Facebook Tennis Uisp 
Modena. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di € 16.00 per entrambi i tornei (maschile e femminile). 
La quota andrà versata una volta completata l’iscrizione online, entro il 29 settembre. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
Per essere ammessi ai tornei, la quota di iscrizione al torneo andrà versata con bonifico rispettando le 
scadenze; è necessario presentare ai direttori di gara copia del versamento effettuato per essere 
ammessi alle gare. 
L’iscrizione avvenuta dopo tale data non garantisce l’inserimento in tabellone ed avrà oneri di segreteria 
aggiuntivi di € 5.00. 
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4. RIEPILOGO SCADENZE E ASSENZE PER MALATTIA  
 

29 SETTEMBRE 2017:  Scadenza iscrizioni online a tutti i tornei. Dopo tale data le iscrizioni verranno 
inserite se possibile, con oneri aggiuntivi di segreteria di € 5.00. 
   
ASSENZA O RITIRO PER MALATTIA: Chiunque, dopo aver pagato l’iscrizione, non riuscisse a partecipare 
alla manifestazione avrà diritto al rimborso parziale o totale di quanto versato, dietro presentazione del 
certificato medico.            
        
 
 

5. DATI PER PAGAMENTI 
 
COSTO:  € 16.00 a giocatore 
 
IBAN :     IT  44 Z 03359 01600 100000015724 [BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000] 
 
INTESTATO A : UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna 
 
ATTENZIONE:  causale obbligatoria da inserire nel bonifico con questa dicitura  
“SALDO Camp. Reg.le Tennis 7-8 ottobre 2017....[aggiungere il numero dei giocatori e comunicare via 
telefono o mail i nomi se bonifico viene fatto dalla società, oppure nome giocatore se viene fatto 
direttamente dall’atleta; specificare bene a cosa corrisponde la quota ]” 
 
 
 

6. CONTATTI COORDINAZIONE EVENTO 
La direzione gare si riserva di apportare cambiamenti di qualsiasi tipo che permettano di migliorare 
l'evento. Eventuali variazioni al programma saranno pubblicate sul sito e sulla pagina facebook. 
 

 Team coordinazione dell'evento: 348-5192275  
(risponde solo da lunedi a venerdi ed esclusivamente dalle ore 9.30-11.30). 

 Mail: direzione@tennisuispmodena.it 

 Sito web di riferimento: www.tennisuispmodena.it.  

 Pagina Facebook: Tennis Uisp Modena 

mailto:direzione@tennisuispmodena.it
http://www.tennisuispmodena.it/

