
Per mantenere il nostro campionato UISP unico, professionale ma soprattutto divertente,  

amatoriale e ben distinto dal FITeT e dal CSI, dai prossimi Trofei e per il Campionato 

2017/18 attueremo alcune migliorie (spero simpatiche e gradite a tutti): 

 

1) Le gare settimanali non saranno più a cinque incotri, ma a sette (5 singoli e 2 doppi) 

2) Potranno essere disputate su due campi in contemporanea (vedi nuovo verbale) 

3) La successione della gara sarà: 3 singoli, 1 doppio, 1 singolo a racchetta propria   

gommata ed 1 singolo ed 1 doppio con racchetta di legno (omologata dal referente 

Uisp e per tutti uguale) 

4) Le racchette di legno verranno date a tutte le società dal referente Uisp. 

5) Le gare si svolgeranno (come da nuovo verbale) :  le prime tre gare saranno 3 singoli 

con racchetta gommata con i primi tre titolare e dalla quarta gara in poi potranno 

essere messe le riserve se disponibili, la 4° gara di doppio e la 5° gara di singolo    

sempre tutte e due con racchetta gommata, la 6° gara sarà un singolare con la        

racchetta di legno e la 7° gara sarà un doppio sempre con racchette di legno. 

6) Le racchette a disposizione delle società ospitanti, verranno messe a disposizione per 

giocare la gara anche agli ospiti (cioè, chi è ospite non deve portarsi le racchette di 

legno, ma giocherà con quelle di chi ospita). 

7) Le racchette di legno ufficiali riportano scritto sopra: “omologate Uisp 2017/18 e     

sono firmate dal referente Uisp Melai Maurizio”, NON è ammesso giocare le gare di 

campionato, dei trofei e dei tornei ufficiali a racchetta di legno con racchette non    

omologate, pena la perdita dell’incontro. 

8) I punti a gara saranno 7 e non più 5: ( Es. 7a 0, 5 a 2, 4 a 3, ecc…) 

9) Anche le gare con racchette di legno saranno equiparate ai Ranking ed inoltre a fine 

anno vedremo di riuscire a fare anche il campione provinciale a solo legno. 

10) Proveremo questa nuova formula per un campionato e se piacerà continueremo     

magari migliorandolo con nuove idee, ma se non piacerà torneremo ai santi vecchi. 

11) Penso che questo tipo di nuova gara potrà aprire le porte a dei giocatori da “bar” che 

non riescono ad esprimersi a buoni livelli con la racchetta gommata ma che             

potrebbero trovare divertimento e competitività con quella di legno. 

12) Trovate tutto scritto nel nuovo regolamento del campionato 2017/18. 

 

Il referente Uisp:   Melai Maurizio 


