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PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 
 
I CAMPIONATI NAZIONALI JUNIOR 2019 sono riservati a giocatori/trici Amatori (che non abbiano classifica nazionale 
UISP e/o da altri enti riconosciuti dal CONI) e Master (giocatori/trici non compresi nella categoria Amatori) in regola 
con il tesseramento UISP 2019. 
1.  

2. I CAMPIONATI NAZIONALI JUNIOR 2019 si disputano ad Albarella (Rovigo) dal 22 giugno al 29 giugno 2019 
 

3. Le gare in programma sono: 
Festa del MiniTennis Under 9 
Singolare Amatori M/F Under 11 – Under 13 – Under 15 – Under 17 
Singolare Master M/F Under 14 – Under 18 
Campionato a squadre Amatori M/F Under 11- Under 13 – Under 15- Under 17 
Campionato a squadre Master M/F Under 14 – Under 18 
I giocatori possono essere iscritti ad una competizione di singolare e ad un campionato a squadre. 

 
4. Nei tornei di singolare amatori si gioca al meglio dei 3 set a 4 game con killer-point sul 40/40. Sul 3 pari si 

gioca un tie-break a 7 punti con killer-point sul 6 pari. 
 

5. Nei tornei di singolare master si gioca al meglio dei tre set a 6 game dove sul 40 pari entrambi i partecipanti si 
aggiudicheranno il game e con la regola del “game perfetto” dove il game vinto senza far fare nemmeno un 
punto al proprio avversario vale doppio. Sul 6 pari di disputerà un tie break a 7 con killer point sul 6 pari. Il 
cambio campo in questa modalità di gioco viene effettuato ogni 3 game. 

 
6. I campionati a squadre si articolano in: due singolari e un doppio. 

 
7. I campionati a squadre master Under 14 e 18 si articolano in: due singolari Under 14 e 18 ed un doppio Under 

14 e 18. 
 

8. In tutti i campionati a squadre chi gioca il singolare può giocare anche il doppio. 
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9. In tutti i campionati a squadre si gioca al meglio dei 3 set a 4 game con killer-point sul 40/40. Sul 3 pari si 
gioca un tie-break a 7 punti con killer-point sul 6 pari. L’eventuale terzo set è un tie-break a 10 punti con 
killer-point sull’ 9 pari. 

 

10. La quota di iscrizione dei tornei è di: Singolare € 15,00, Squadre € 25,00, MiniTennis €10,00. La quota di 

iscrizione ai campionati è possibile pagarla in loco o tramite bonifico bancario intestato a : UISP UNIONE 
ITALIANA SPORT PER TUTTI Sede Nazionale Decentrata Firenze BANCA 
PROSSIMA filiale di Milano IBAN : IT23 R033 5901 6001 0000 0101 662 
CAUSALE: ISCRIZIONE CAMPIONATI GIOVANILI. 
 

11. Il soggiorno prevede 7 giorni di pensione completa in villetta o albergo (bevande incluse ai pasti) a partire 
dalla cena di sabato 22 giugno fino al pranzo di sabato 29 giugno. 
 

12. L’arrivo è previsto per sabato 22 giugno dopo le ore 16:00. Alle ore 19:30 dello stesso giorno si terrà la 
riunione tra lo staff organizzatore e i maestri responsabili dei circoli. Alle ore 21:30 si terrà la presentazione 
dei campionati agli atleti. 
 

13. In base al numero dei partecipanti le finali si terranno nel pomeriggio di venerdì 28 giugno o in alternativa 
nella mattina di sabato 29 giugno; in tal caso la partenza avverrà dopo il termine delle premiazioni. 
 

14. I moduli di iscrizione ai campionati ed i moduli per il soggiorno sono scaricabili dal sito www.uisp.it/tennis 
 

15. Tutti i moduli dovranno essere inviati, debitamente compilati, all’indirizzo mail manifestazioni.tennis@uisp.it. 
 

16. Le iscrizioni e le prenotazioni devono pervenire ai suddetti indirizzi entro e non oltre il 10 Giugno 2019. Oltre 
tale data non si garantisce la sistemazione alberghiera. 
 

17. Le condizioni ed i costi di soggiorno sono di € 452,00  a persona. Dopo aver contattato la segreteria (Sara 
Ghirelli) e avuto conferma della sistemazione effettuare bonifico bancario sul seguente IBAN intestato a: 
ALBARELLA SRL IBAN: IT07S0306911510625016576050 CAUSALE(molto importante 

riportare il codice) GIOVANILI - 87598 - NOME DEL CIRCOLO PARTECIPANTE. 
 

18. Per ogni informazione sui tornei, sulle modalità di iscrizione e partecipazione contattare il responsabile del 
settore manifestazioni Alessandro Barba alla mail manifestazioni.tennis@uisp.it 
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