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COPPITALIA 2021 
 

PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 
 

1. La competizione a squadre COPPITALIA 2021 è divisa in due categorie: SILVER e GOLD. 

2. La categoria SILVER è riservata a tutti i giocatori/trici in possesso della tessera UISP per l’anno 2021 e facenti 
parte al massimo di una delle ultime tre classifiche regionali di appartenenza (es. Emilia Romagna al max.MED, 
Lazio serie C, Lombardia valore compreso tra 1200 e 1475 ecc...). 
 

3. La categoria GOLD è riservata a tutti i giocatori/trici in possesso della tessera UISP per l’anno 2021. 

 
4. OGNI GIOCATORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA AGONISTICA (DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE). 

 
5. La fase finale della COPPITALIA 2021 si svolgerà ad Albarella (Rovigo) dal 4 al 6 giugno 2021. 

 
6. Le gare in programma sono: COPPITALIA MASCHILE SILVER, COPPITALIA FEMMINILE SILVER, COPPITALIA 

MISTA SILVER, COPPITALIA MASCHILE GOLD, COPPITALIA FEMMINILE GOLD E COPPITALIA MISTA GOLD. I 
giocatori possono essere iscritti ad una sola competizione. 

 
7. Le squadre devono essere composte da minimo due giocatori. In tutte e tre le competizioni nessun giocatore 

può disputare due singolari. L’ordine di entrata delle partite è il seguente: 1° singolare, 2° singolare, 3° doppio 
(nel misto si gioca prima il singolare maschile). Al momento di presentazione della squadra, nel caso si 
giocasse su un solo campo, la squadra può decidere di schierare un singolarista alla volta (alla fine del primo 
singolo deve schierare il secondo singolarista, alla fine del secondo singolo deve schierare i doppisti). Nel caso 
si giochi su due campi in contemporanea è fatto obbligo di schierare subito i due singolaristi ed alla fine dei 
singoli, schierare i doppisti. 

 
8. Alla fase Nazionale accedono le prime squadre classificate di ogni Regione che abbiano disputato una fase 

Regionale e considerato l’anno trascorso potranno accedere fino ad esaurimento posti anche tutte le squadre 
che vorranno partecipare. 
 

9. Per iscrivere la squadra compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via mail a tennis@uisp.it 

 
10. La quota di iscrizione per ogni squadra di € 50.00.  

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario sul seguente iban intestato a: 
UISP APS – DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO DI FIRENZE 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN: IT 76 N 03069 09606 1 00 000 101662 

CAUSALE: Iscrizione squadra TENNIS COPPITALIA NAZIONALE 2021 

11. Per quanto riguarda il soggiorno: 
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inviare mail a tennis@uisp.it indicando i nomi dei partecipanti e la tipologia della stanza richiesta e allegando 
ricevuta di bonifico. L’arrangiamento previsto è di pensione completa con i seguenti costi: 

dalla cena di giovedì 3 giugno al pranzo della domenica 6 giugno: euro 210 

dal pranzo di venerdì 4 giugno al pranzo della domenica 6 giugno: euro 150 

Sistemazione presso l’hotel Capo Nord. 

0-3 anni gratuito (non sono previste altre riduzioni). 

 Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario sul seguente iban intestato a: 

ALBARELLA SRL 

IBAN: IT07S0306911510625016576050 

CAUSALE (molto importante riportare il codice) COPPITALIA UISP-96419- NOME COGNOME E CIRCOLO 
APPARTENENZA 

Visto il periodo e l’adeguamento delle norme covid alla logistica vi preghiamo di manifestare il vostro 
interesse entro il 21 maggio. 

12. Per la categoria SILVER ogni incontro si svolgerà in tre set (anche 2 set a 0 si disputa il terzo set) a 4 game (con 
eventuale tie-break a 7 punti sul 3 pari) con no-advantage sul 40 pari e sul 6 pari al tie-break. 

 
13. La vittoria di ogni incontro intersociale nella categoria SILVER sarà determinata dai punti acquisiti secondo la 

seguente modalità: 1 punto per ogni game vinto, 1 punto per ogni set vinto, 2 punti per ogni partita vinta (per 
partita vinta si intende il giocatore che abbia vinto almeno due set); in caso di pareggio, i giocatori del doppio 
in campo disputeranno un ulteriore tie-break a 10, sull’9 pari punto secco, del valore di un game. 

 
14. In caso di rinuncia all’incontro e/o di abbandono o ritiro durante il match, tutti i game dell’incontro in 

questione da quel punto in poi andranno alla squadra avversaria (es: rinuncia incontro 4/0 4/0 4/0 – ritiro sul 
3/3 al primo set punteggio finale 4/3 4/0 4/0. 
 

15. Per la categoria GOLD ogni incontro si svolgerà in due set su tre 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. Su 6 game pari, verrà disputato un tie break a 7 punti 
con killer-point sul 6 pari. Il cambio campo in questa modalità di gioco viene effettuato ogni 3 game. 
 

16. La vittoria di ogni incontro intersociale nella categoria GOLD sarà determinata dalle vittorie delle partite. 
Quindi la squadra che vince due incontri su tre, si aggiudica l’incontro. 

 
17. La Commissione Nazionale Attività si riserva di accettare eventuali iscrizioni di squadre a copertura del 

numero dei partecipanti minimo alla fase finale nazionale: 16 squadre maschili SILVER, 16 femminili SILVER, 16 
miste SILVER, 16 squadre maschili GOLD, 16 squadre femminili GOLD e 16 squadre miste GOLD,  tenendo in 
considerazione quelle regioni con il maggior numero di squadre iscritte nelle fasi territoriali e seguendo i 
piazzamenti ottenuti in quelle fasi.  
 

18. Tutti i tabelloni sono ad eliminazione diretta con ripescaggio totale. Ognuno termina con le finali dal 1° 
all’ultimo posto. 
 

19. La squadra vincitrice di ogni tabellone viene proclamata campione di categoria. 
 



 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti 
 Manifestazioni.tennis@uisp.it - www.uisp.it 

 

20. Vince la COPPITALIA 2021 la regione che ottiene il maggior numero di punti alla fase nazionale secondo il 
seguente schema di assegnazione: 
 
COPPITALIA MASCHILE SILVER: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1  
COPPITALIA FEMMINILE SILVER: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1 
COPPITALIA MISTA SILVER: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1 
 
COPPITALIA MASCHILE GOLD: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1 
COPPITALIA FEMMINILE GOLD: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1 
COPPITALIA MISTA GOLD: dal 1° al 16°posto: 
20 – 18 – 16 – 14  – 12 –11- 10- 9  – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2– 1 
 

Le eventuali seconde squadre di regioni che schierano due squadre nei singoli tornei, non portano punti alla regione (i 
punti conquistati dalle seconde squadre non sono assegnati a nessun altra squadra) 
 

21. In caso di difficoltà di svolgimento del torneo per cause meteorologiche verrà data precedenza ad i tabelloni 
principali. Nel caso in cui non dovessero concludersi i tabelloni di ripescaggio e di consolazione, ai fini di 
assegnazione punti della COPPITALIA 2021 verranno assegnati punti in base alla media del turno in cui si è 
arrivati (es: non si gioca la finale 5-6 posto maschile che avrebbe assegnato 12 p.ti al vincitore e 10 p.ti allo 
sconfitto, entrambe le squadre ottengono 11 p.ti) 
 

22. VINCE LA COPPITALIA 2021 LA REGIONE CHE NEI SEI TORNEI OTTIENE PIU’ PUNTI. 
 

23. A parità di punti prende la posizione migliore la regione che nei sei tornei totalizza più game. In caso di parità 
di game, prende la posizione migliore chi ha la migliore differenza game. In caso di ulteriore parità sarà 
effettuato un sorteggio. 
 

24. La riunione con i responsabili delle squadre sarà prevista per le ore 19 di giovedì 3 giugno. Si comincerà a 
giocare dalla mattina del venerdì 4 giugno. 

25. Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa fede il Regolamento Nazionale Coppitalia 2021. 
         
Alleghiamo anche le informazioni COVID-19 dell’isola di Albarella 
 
 
        UISP Sda Tennis 

Settore Manifestazioni 
Il responsabile 
Alessandro Barba 
Mail: manifestazioni.tennis@uisp.it 
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Informazioni Covid-19 Isola di Albarella 

Ampi spazi, operazioni di sanificazione e igienizzazione, dispositivi di sicurezza, assistenza sanitaria e 

cancellazioni gratuite. 

Ampi spazi, operazioni di sanificazione e igienizzazione, dispositivi di sicurezza, assistenza sanitaria  

L’Isola di Albarella pensa sempre alla sicurezza e alle preoccupazioni dei propri ospiti. E lo fa programmando 

con serietà la stagione 2021, nonostante i grandi cambiamenti mondiali, assicurandosi che si pongano in 

essere tutte le azioni per garantire sicurezza, prevenzione e rispetto degli ospiti che verranno e dei lavoratori 

dell’Isola. 

  

 È stata costituita già dall’inizio della pandemia una task force che ha definito, in ottemperanza ai vari DPCM, 

ordinanze e protocolli da rispettare da parte di tutti i lavoratori, interni e esterni, all’interno dell’Isola, 

avvalendosi anche di esperti e consulenti esterni per assicurare la massima prevenzione e sicurezza. Sono già 

state attuate le procedure che prevedono rigide istruzioni da rispettare da parte delle Ditte che accedono 

all’Isola. 

 È stato predisposto un protocollo di igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni, definendo delle regole 

di utilizzo degli stessi, non appena sarà consentito, per garantire le distanze di sicurezza e la continua 

vigilanza. Saranno igienizzate strade, parco giochi e percorsi vita, gli stabilimenti balneari, i lettini e i 

camminamenti, le piscine, le biciclette, le golf car e tutti gli appartamenti e gli hotel saranno dotati di 

disinfettanti. 

 La spiaggia dell’Isola di Albarella misura 350.000 mq ed è in grado di garantire qualsiasi distanza tra gli 

ombrelloni. Nelle stagioni standard ogni ombrellone dispone di 20 mq di esclusività, quest’anno si parte da 25 

mq e si arriva a 40 mq. 

 Il servizio medico privato dell’Isola sarà potenziato con l’avvio del protocollo interno di gestione del Corona 

Virus, che prevede particolari azioni preventive e di assistenza per pazienti sospetti. L’ambulatorio sarà dotato 

di strumentazioni e Dpi necessari a trattare i casi specifici e potrà eseguire anche test rapidi. 

 Vicino alla strategia di prevenzione e di sicurezza studiata, c’è anche un altro aspetto fondamentale dell’Isola 

di Albarella: i suoi ampi spazi, la sua natura incontaminata, le sua scarsa densità demografica che evita in 

maniera spontanea assembramenti di persone. Si tratta infatti di un’isola, con accesso controllato 24 ore su 24 e 

limitato ai soli aventi permesso d’entrata, di 600 ettari di terra circondati da mare e laguna. In un campeggio di 

60 ettari, in media, ci sono 15.000 posti letto: ad Albarella in 600 ettari ci sono 12.000 posti letto. 

Un messaggio dallo staff di Albarella 

Alcune cose ve le abbiamo già raccontate, ma vogliamo riaffermare un concetto per noi fondamentale: ciò che 

non mancherà saranno i nostri sorrisi, la nostra accoglienza, la voglia di regalarvi un caldissimo ritorno alla 

normalità e, soprattutto, la nostra capacità nel farvi sentire come a casa ed anzi ricercando la massima 

sicurezza. 

 


