
                                                                                     
CAMPIONATO A SQUADRE OVER 40 

  

 La UISP  Tennis Campania organizza un Campionato a squadre 
Maschile over 40 ANNO 2018 - Iscrizioni on-line sito uisp Tennis- 

 Il Campionato è disciplinato dal seguente Regolamento,che 
tutte Le squadre partecipanti dichiarano di conoscere e di  

Accettare all'atto dell'iscrizione. 

 1) La competizione a squadre è riservata ai giocatori di sesso maschile ,in 
regola con il tesseramento UISP - 2017 ( Torneo Limitato Nuovo Reg. 2018 
Vedi Sito forza 44 doppio forza 42 ). 

2) I giocatori devono presentare la tessera UISP  e un documento di 
riconoscimento, prima della competizione. 

3) Il Campionato si svolgerà in due fasi: nella prima verranno formati gironi 
a tre squadre che disputeranno gli incontri in un'unica giornata, passera’ il 
turno la squadra prima classificata, (Per esigenze organizzative il comitato 
potrà inserire, eventuali migliori seconde classificate ) che parteciperà alla 
fase a tabellone.    

4) Ogni squadra può essere formata da minimo due  giocatori. Al Master 
finale potranno partecipare solo i giocatori presenti nella fase a gironi. 

5) Gli incontri prevedono due singolari  ed  un doppio, che sarà giocato come 
terza partita.  

6) Gli incontri   si svolgeranno al meglio dei tre set, i primi due a 4  games, 
con il tie-break secco a 7 sul 3 pari e killer point sul 40 pari, su un set pari, 
invece del terzo set si farà un tie-break a 7, con killer point sull' 8 pari. Vince 
il girone la squadra che avrà ottenuto piu’ punti ( la vittoria vale 2 punti) 
in caso di parità chi avrà un miglior scarto giochi, ( il tie-break vale un 
gioco) in caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio a fine gara con 
i Capitani presenti sul campo.  
7) La fase a gironi inizierà Domenica 11 Febbraio. 2018  il Master finale si 
disputerà nel mese di Marzo 2018 in una sola giornata in un Circolo scelto 
dal Coordinamento Tennis Campania.                                                                                                          
8) Le iscrizioni si chiuderanno il 03/02/2018 

9) La quota d'iscrizione è di Euro 35,00 per ogni squadra,  la quota per la 
seconda squadra iscritta e’ di € 20,00 Il pagamento deve essere  versato 
direttamente ad un consigliere regionale del Coordinamento tennis. 
10) Le squadre che intendono ospitare la fase a gironi devono dare la 
disponibilita’ all’atto dell’iscrizione (non e’ previsto alcun rimborso) minimo 
2 campi ( si puo’ giocare contemporaneamente  anche su campi di diversa 
superfice) 

I capitani delle squadre dovranno comunicare il risultato dell’incontro entro 
il martedi seguente a: MONICA PROTA 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI  A : M.STRA MONICA PROTA   3343294298  
MICHELE CALANDRA 339 6922228 

 UISP  TENNIS CAMPANIA 


