Lega Tennis - Sardegna
“DELPHINA CUP” 2014
REGOLAMENTO DEL CIRCUITO:
Tutte le Associazioni Sportive aventi diritto, possono richiedere alla Sede Uisp della Sardegna, la
possibilità di organizzare una o più tappe del Circuito “Delphina Cup”, indicando date e modalità
occorrenti; la Commissione tecnica verificherà la fattibilità e programmerà un calendario
appropriato.
E’ fatto obbligo a tutte le Associazioni Sportive od enti organizzatori di mettere a disposizione uno
o più Direttori di Gara certificati UISP.
L’Associazione Sportiva o Ente richiedente deve essere affiliato alla UISP per l’anno sportivo
corrente e dichiarare che i propri atleti sono in regola con la certificazione medica per l’attività
agonistica.
Saranno a carico delle Associazioni e/o enti organizzatrici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttore del Torneo (direttore di gara);
Campi e strutture come da regolamento ufficiale;
Palline per tutta la durata delle gare;
Premi ed accessori;
Allestimento dei campi di gara con materiale pubblicitario e/o propagandistico fornito
dalla UISP o da Sponsor;
Tesseramento di tutti gli atleti partecipanti all UISP;
Quote gara UISP( €.4,00);
Raccolta iscrizioni e compilazione dei gironi e/o calendari entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno prima inizio gare.

Sarà a carico della UISP:
•
•

Giudice di Gara (super-visor), con incarichi di controllo iscrizioni e tesseramenti, nonché
controllo andamento e rispetto delle regole ufficiali del torneo.(presenza facoltativa)
Tabelloni e materiale cartaceo per la compilazione dei gironi o squadre e per la raccolta
dati tesseramento ed iscrizioni
Ad integrazione del regolamento generale, per lo svolgimento del Circuito

le coppie dovranno essere formate esclusivamente da atleti od atlete delle seguenti categorie:

•
•
•

doppio maschile: Un atleta di categoria A1 con atleta di cat. A4/5/6 oppure Atleta cat. A2
con atleta cat. A3/4/5/6, tutti gli altri possono giocare assieme.
Doppio femminile:Atleta di cat.3.3/4/5 con atleta di cat. A/3/4/5/6 oppure atleta di cat. A1
con atleta di cat. A2/3/4/5/6.
Doppio misto:Atleta F. di cat. 3.3/4/5 con atleta M. A4/5/6 oppure atleta F. A1/2 con atleta
M. A2/3/4/5/6 tutti gli altri possono giocare assieme.

Il programma e l’organizzazione del torneo prevederà:
•
•
•
•
•

La composizione di due o più gironi da un massimo di sei coppie ed in questa fase si
giocherà con la modalità di un unico set a 6 (come da regolamento).
Al termine di tutti gli incontri verrà stilata una classifica dei gironi tenendo conto delle
partite vinte, della differenza “game” ed in ultimo dello scontro diretto.
Dalle classifiche finali dei gironi ed in ordine incrociato verrà composto un tabellone finale
con un max di 16 coppie che disputeranno gli ottavi di finale con modalità ad un unico set
a sei “game” con tie-break sul sei pari come da regolamento ufficiale.
I quarti e le semifinali si disputeranno con modalità ad un set unico a nove “game” con tiebreak sull’otto pari come da regolamento ufficiale.
La gara Finale se il tempo lo consente a discrezione dell’organizzazione, il Direttore di
Gara potrà farla disputare con modalità due set (“sei “game”)su tre con l’eventuale terzo
set in Long Tie.break a dieci punti con punto decisivo sul nove pari.

Specifico su “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”in occasione di Gare, Tornei o Campionati:
Come da regolamento generale, in merito alla mancata presentazione di atleti iscritti a tornei:
•

•

•

Assenze giustificate con pagamento quota di iscrizione: Nessun provvedimento
Disciplinare; l’atleta deve comunicare immediatamente l’assenza e la motivazione e
produrre entro 3 gg la relativa giustificazione e contestualmente pagare la quota di
iscrizione. La UISP comunicherà l’avvenuta sanatoria entro e non oltre 5 gg dalla
conclusione della competizione in atto. Sono considerate assenze giustificabili in caso di:
malattia, infortunio, gravi motivi familiari
Assenza ingiustificata con ravvedimento quota di iscrizione: Squalifica per un turno di
gara o una Tappa. L’atleta deve comunicare immediatamente l’assenza e pagare la quota
di iscrizione entro 3 gg. La UISP comunicherà l’avvenuta sanatoria e il provvedimento
disciplinare entro e non oltre 5 gg dalla conclusione della competizione in atto.
Assenza ingiustificata senza pagamento quota: Squalifica da tutte le competizioni UISP in
corso e se recidivo la squalifica verrà estesa per un anno sportivo. La UISP comunicherà il
provvedimento disciplinare entro e non oltre 5 gg dalla conclusione della competizione in
atto.

