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REGOLAMENTO DI GIOCO

  

(Tennis per Tutti: tipologia attività «F» del regolamento Tecnico Uisp Nazionale 

Tennis).
In caso di 3-3 si arriva a 5. Sul 4-4 tie break a 7 pti.

In caso di un set pari si gioca un tie break a 10 pti al posto del 3° set.

No adv. «Golden point».

Si gioca con tabellone a specchio ad eliminazione diretta. Nel caso in cui 

le iscrizioni fossero inferiori al previsto saranno effettuati gironi all'italiana.

Le partite si svolgeranno al T.C. di Riese Pio X su due campi scoperti e uno coperto

ISCRIZIONI

a tutti i giocatori/trici UISP under 10-12-14-16 e in 

base all’art.2 comma 1, convenzione Uisp/Fit del 16/03/2016, anche a 

giocatori/trici con doppia tessera sia Fit (lim. 4ª cat.) che Uisp senza limitazioni.

Per iscriversi è richiesta la tessera UISP in corso di validità (coloro che ne 

sono sprovvisti la possono richiedere direttamente al proprio circolo afliato 

o al Responsabile del Torneo.

*Sarà cura dell’atleta iscritto, contattare il G,A. o il responsabile del torneo 
  per l’orario di gioco
*Le iscrizioni vanno fatte entro il venerdì prima del torneo
*La quota di iscrizione è ssata in � 10 a Riese Pio X e � 12 al T.C. Marcon 

U.I.S.P TENNIS VENETO
organizza

CALENDARIO TORNEI

Circolo Tennis di Riese Pio X, 
Via Don Carlo Gnocchi (TV), 
tel.: 3397203177
Per info ed iscrizioni contattare G.A. 
al tel. 3487934109, mail: fantamarameo@gmail.com

Seguici: 

TENNIS RIESE PIO X

UNDER 10 - 12 - 14 - 16

JUNIOR VENETOJUNIOR VENETO

  

SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILESINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE

  

2018 - 20192018 - 2019
Seguici: 

UISP TENNIS VENETO

1° torneo al t.c. Riese Pio X
Domenica 14 Ottobre dalle h. 10

2° torneo al t.c. Riese Pio X
Domenica 11 Novembre dalle h. 10

3° torneo al t.c. Marcon (VE)
Domenica 9 Dicembre dalle h. 10

4° torneo al t.c. Riese Pio X
Domenica 17 Febbraio dalle h. 10

MASTER FINALE

Domenica 7 Aprile dalle h. 10

*Il tabellone di gioco verrà pubblicato sulle pagina facebook 
  il giorno prima dell’inizio del torneo con gli orari di gioco 

Il circuito regionale UISP tennis junior Veneto è aperto 

Ogni incontro si gioca con formula: 2 set su 3 e 4 games.

 Vania Mazzarolo

Ad ogni torneo verranno premiati i vincitori

Ogni giocatore una volta iscritto è considerato ufcialmente inserito in tabellone ed

è tenuto al pagamento per intero della quota d’iscrizione (salvo cancellazione entro

il termine ultimo d’iscrizione). Il giocatore iscritto che non si presenta al momento del torneo

è tenuto al pagamento per intero della quota d’iscrizione.

I primi giocatori classicati in ogni torneo giocheranno il master nale di ogni categoria

 e i nalisti di ogni categoria

Seguici: 

T.C. MARCON

5° torneo al t.c. Riese Pio X
Domenica 17 Marzo dalle h. 10

 al t.c. Riese Pio X

Circolo Tennis Club Marcon, 
Via Dello Sport,16 MARCON (VE), 
tel.: 329/9063001 – 338/7796392
Per info ed iscrizioni contattare G.A. 
al tel. 3 , mai38/7796392 l: tcmarcon@libero.it

 Fabio Novo

 con supercie sintetica, e al T.C. Marcon su terra rossa e supercie sintetica
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