
 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Il  Circuito  Regionale  Uisp Tennis Social Tour  Veneto  è  aperto  a  tutti 

i giocatori e giocatrici soci uisp tennis limitato alla cat. Eccellenza Uisp(4° 

Fit). 

 

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

sono sprovvisti la possono richiedere direttamente al proprio circolo 

affiliato, al Responsabile del Torneo e Giudice Arbitro, o alla Segreteria del 

Circolo, il giorno stesso della gara). 

 

Il costo di iscrizione per ogni torneo è fissato dal circolo organizzatore. 

 

Ogni giocatore/trice una volta iscritto è considerato ufficialmente inserito 

in tabellone ed è tenuto al pagamento per intero della quota d'iscrizione 

(salvo cancellazione entro il termine ultimo di iscrizione). Il tabellone verrà 

esposto il giorno prima dell’inizio del torneo con i relativi orari di gioco.  

 

Sarà cura dell’atleta iscritto, contattare il G.A. o il Responsabile del 

Torneo per l’orario di gioco. 

 

Il G.A. di ciascun torneo, alla fine di ogni prova del circuito, è tenuto a 

comunicare entro il giorno successivo la fine del torneo al responsabile del 

circuito alla mail: tennis.veneto@uisp.it,  il numero degli iscritti, i nomi dei 

giocatori partecipanti, e i nomi dei vincitori . 

 

Tutti i tornei sono diretti dal G.A. / Responsabile del Torneo nominato dal 

circolo organizzatore. 

 

Ogni circolo deve provvedere all’organizzazione del torneo e al suo 

corretto svolgimento. 

 

Sono a carico del circolo organizzatore eventuali premiazioni, campi, 

palline. 

È a cura della Uisp Tennis Veneto la promozione pubblicitaria con elencate 

tutte le prove del Circuito.  

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

(Tennis per Tutti: tipologia attività “F” del Regolamento Tecnico Uisp 

Nazionale Tennis) 

La formula  consente di giocare un torneo nella durata di un week-end. 

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

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”. 

 

 

CALENDARIO TORNEI 

UISP TENNIS SOCIAL TOUR VENETO 2019/2020 

 

 1. T.C. POSSAGNO (TV) – Domenica 10 Novembre 2019 (J) 

Via degli Impianti sportivi, 3 tel. 393/9363843 

Torneo Sociale singolare maschile e femminile  

Under 10-12-14-16 

Superficie: terra rossa/erba sintetica 

Iscrizioni entro il: 5/11/2019    h. 18.00 

Costo iscrizione: € 10.00 

G.A. Fabio Seconetti - cell. 393/9363843 - joebasetta@gmail.com 

 

2. T.C. POSSAGNO (TV) – Domenica 17 Novembre 2019 

 

3. T.C. RIESE PIO X (TV) – Domenica 8 Dicembre 2019 (J) 

Via Don Gnocchi  – Riese Pio X (TV)  -  tel. 0423/750178 

Torneo Sociale di singolare maschile e femminile 

Under 10-12-14-16  

Superficie: sintetica indoor/outdoor 

Iscrizioni entro il: 06/12/2019    h. 18.00 

Costo iscrizione: € 15.00 

G. A. Vania Mazzarolo - cell. 348/7934109 - tennisriese@libero.it 

 

4. T.C. MARCON (VE) – Domenica 15 Dicembre 2019 

Via dello Sport, 16 tel. 329/9063001 – 338/7796392 

Torneo Sociale singolare maschile e femminile 

Superficie: erba sintetica indo 

 Iscrizioni entro il: 13/12/2019 h. 18.00 

Costo iscrizione: € 18.00 

G.A.: Fabio Novo - cell. 338/7796392 - tcmarcon@libero.it 

 

5. T.C. SAN MARCO (VE) – Domenica 2 Febbraio 2020 

Via Vendramin 11/C  tel. 041/5347883  cell. 328/9778720 

Torneo sociale di singolare maschile e femminile 

Superficie: terra rossa / erba sintetica 

Iscrizioni entro il: 30/01/2020    h. 18.00 

Costo iscrizione: € 18.00  /   Under 16: € 15.00 

G.A.  Cristian De Toni - cell. 328/9778720 - 

info@polisportivabissuola.it 

 

6. T.C.  RIESE PIO X (TV) – Domenica 16 Febbraio 2020 

Via Don Gnocchi  – Riese Pio X (TV)  -  tel. 0423/750178 

Torneo Sociale singolare maschile e femminile 

Superficie: sintetica indoor/outdoor 

Iscrizioni entro il:  14/02/2020  h. 18.00 

Costo iscrizione: € 18.00  /  Under 16: € 15.00 

G.A.: Vania Mazzarolo - cell. 348/7934109 - tennisriese@libero.it 

 

7. T.C. SAN MARCO (VE) – Domenica 1 Marzo 2020 

Via Vendramin 11/C  tel. 041/5347883  cell. 328/9778720 

Torneo sociale di singolare maschile e femminile 

Superficie: terra rossa / erba sintetica 

Iscrizioni entro il: 28/02/2020    h. 18.00 

Costo iscrizione: € 18.00  /  Under 16: € 15.00 

G.A. Cristian De Toni - cell. 328/9778720 - info@polisportivabissuola.it 

 
 

VENETO SOCIAL CUP 2020 
9a edizione 

c/o TENNIS CENTRO GIOVANILE 

Bassano del Grappa (VI) – via Ognissanti, 4/c 

 

TORNEO REGIONALE A SQUADRE 

 

-DOMENICA 8 MARZO (maschile e femminile) 

-DOMENICA 15 MARZO (misto) 
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