
9VENETO SOCIAL
CUP 2020

ISCRIZIONI

I giocatori/trici devono presentare la tessera UISP 2020 al momento dell’iscrizione.

La quota di iscrizione per le squadre femminili è ssata in � 50.00 a squadra (le giocatrici potranno dividersi la quota).
La quota di iscrizione per le squadre maschili è ssata in � 50.00 a squadra (i giocatori potranno dividersi la quota).
La quota di iscrizione per le squadre di misto è ssata in � 25.00 (a coppie).
 
Potranno iscriversi anche gruppi di giocatori che non appartengono a nessun circolo, ma che hanno la tessera uisp valida per il 2020 e che in accordo tra loro formano 
una squadra (di massimo 3 giocatori/trici) e desiderano comunque partecipare. 
Per coloro che non fossero in possesso della tessera uisp 2020, la potranno richiedere direttamente al circolo ospitante.  

Il termine ultimo per le iscrizioni è ssato: per il maschile e femminile Giovedì 5 Marzo 2020, entro le ore 18:00, per il doppio misto Giovedì 12 Marzo 2020, entro le ore 18:00.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il sopracitato termine, inviando mail a: tennis.veneto@uisp.it specicando denominazione squadra, nome e cognome del capitano, 
I nominativi dei componenti della squadra e num. di telefono del capitano oppure telefonando al G.A. Vania Mazzarolo, cell: 348 7934109
                                                                                                           Il pagamento dell'iscrizione potrà avvenire direttamente al momento dell'incontro prima delle ore 9.00 alla segreteria del circolo. 

REGOLAMENTO 
(Tennis per tutti: tipologia attività “F” del Regolamento Tecnico Uisp Nazionale Tennis)

MASCHILE E FEMMINILE 8 MARZO:

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”.

QUANDO E DOVE

Il Torneo si giocherà nelle giornate di: 
Domenica 8 Marzo 2020 per il maschile femminile; 
Domenica 15 Marzo 2020 per il doppio misto; 
c/o Tennis Centro Giovanile ssadrl via Ognissanti 4/C Bassano Del Grappa (VI).

La UISP TENNIS VENETO
in collaborazione con 

il Tennis Centro Giovanile ssdarl 

aorganizza la  9  edizione

La Veneto Social Cup è una competizione regionale

sociale a squadre, riservata a giocatori e giocatrici 

di tennis soci uisp (lim. cat. Eccellenza Uisp / lim. cat. 

4a Fit - mai superiori in carriera) in regola col 

tesseramento per l'anno in corso e che si svolge 

        Giudice Arbitro:         Vania Mazzarolo - cell. 348 7934109

Direttore del Torneo:     Marco Carpigiani - cell. 342/7231047

DOMENICA        8 MARZO 2020 per il maschile e femminile

DOMENICA        15 MARZO 2020   per il doppio misto

Ogni squadra deve essere composta da un massimo di 3 giocatori/trici. Le gare del torneo a squadre del maschile e femminile prevedono un doppio (come prima partita)
e i successivi singolari. Solo in caso di pareggio dopo i primi 2 incontri si giocherà l’ultimo singolare di spareggio (terza partita).
Nel caso, quindi, di vittoria acquisita dopo l’incontro di doppio (prima partita) e del successivo singolare (seconda partita), non si giocherà l’ultimo singolare.

DOPPIO MISTO 15 MARZO:
La competizione di misto prevede l’incontro di solo doppio misto ad eliminazione diretta

di Bassano del Grappa (VI)

Ogni squadra, una volta iscritta, è considerata ufcialmente inserita in tabellone ed è tenuta al pagamento per intero
 della quota di iscrizione (salvo cancellazione entro il termine ultimo di iscrizione).
Il pagamento della mancata cancellazione entro i termini, deve essere effettuata tramite bonico bancario con versamento della quota alla UISP Regionale Veneto.

Sarà disponibile il sevizio di ristorazione e bar per giocatori, accompagnatori e spettatori
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