
 

La Uisp Sda Tennis di Reggio Calabria in collaborazione con il Circolo Tennis Crucitti organizza il “Uisp Tennis Tour 

2022 Reggio Calabria” 

Il torneo si svolgerà presso le strutture del Circolo Tennis Crucitti di Via Galvani n. 10 a Reggio Calabria nei giorni dal 

10 al 12 Giugno, dal 8 al 10 Luglio e dal 15 al 17 Luglio 2022. L’inizio è previsto con orari che verranno comunicati in 

base al programma del torneo che verrà regolato in base alle iscrizioni e che verrà comunicato per tempo. 

Le gare saranno:  

• Singolare Maschile Amatori e Master; 

• Singolare Femminile Amatori e Master 

• Singolare Maschile Over 50; 

• Doppio Maschile Amatori e Master; 

• Doppio Femminile Amatori e Master; 

• Doppio Misto Amatori e Master; 

 

Si specifica che per AMATORI sono intesi tutti i giocatori/trici che non hanno alcuna classifica nazionale in alcun ente 

riconosciuto dal CONI e per MASTER si intendono tutti quelli che non rientrano nella categoria Amatori. 

L’iscrizione al torneo potrà avvenire compilando il modulo apposito o tramite comunicazione libera (indicando le 

generalità recapito e categoria alla quale si decida partecipare). In relazione al periodo di emergenza sanitaria la 

normativa consente di partecipare solo agli atleti in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica (o 

autocertificazione), lo stesso dovrà pervenire unitamente al modulo d’iscrizione, almeno 3 giorni prima di ciascun 

torneo, consegnate presso la sede della Uisp, presso il Circolo Crucitti, via mail a reggiocalabria@uisp.it o via 

whatsapp ai cell.: 3207714704 (Francesco) o 3287775425 (Simone). Per chi fosse interessato a fare la visita medica 

agonistica. può rivolgersi alla Uisp che dispone di strutture convenzionate a prezzi agevolati. 

I match si giocheranno al meglio dei 3 set a 4 game con punto secco sul 40/40, sul 3 pari si gioca il tie break a 7. In 

caso di due set pari il terzo set sarà un Tie Break a 10. 

La quota di iscrizione (pagabile in loco), è di euro 12,00 a persona, con diritto di partecipare alle gare della categoria 

prescelta, mentre è di 15,00 euro per chi volesse partecipare sia al singolo che al doppio. 

Si precisa che il torneo potrà essere svolto grazie al nulla osta del CONI ottenuto dalla Uisp, in relazione alle 

manifestazioni di preminente interesse nazionale. 

 

Uisp Sda Tennis Reggio Calabria ( aperto tutti i giorni 18:30-20:00) 

Via Sbarre C.li 82-E 

89132 Reggio Calabria 

email: reggiocalabria@uisp.it 

Circolo Tennis Crucitti 

Via Galvani 10 

89129 Reggio Calabria 

Tel.: 0965598086; email: info@circolocrucitti.it 
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