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Campionato a squadre misto 2022 “Memorial Maria Teresa Rolando” 

Il settore di attività Tennis Campania organizza la Sedicesima edizione del “Memorial Maria Teresa Rolando”. 

Per poter partecipare alle Attività dell’S.d.A. TENNIS CAMPANIA le Associazioni devono essere in regola 

con la vigente normativa di tutela sanitaria e addetti DAE (come definito dall’Art.5 D.M. 24 Aprile 2013 ed 

integrato da decreto interministeriale del 26/6/2017); tenendo a tal fine presente che l’attività è di carattere 

agonistico come da D.M. del 18/02/1982. 

Per autorizzare i Circoli che volessero ospitare le gare del Campionato è necessario l’invio del Modello A, che 

si allega al presente regolamento, almeno 48 h prima della disputa delle gare, all’indirizzo campania@uisp.it. 

Il campionato è disciplinato dal seguente regolamento che tutte le squadre partecipanti dichiarano di conoscere 

all’atto dell’iscrizione.  

- Possono partecipare al campionato tutti i giocatori in possesso di tessera Uisp e certificato medico agonistico 

in corso di validità.  

- Il campionato sarà svolto in fase 1 che prevede formula a Gironi e in fase 2 con formula a Tabellone con 

eliminazione diretta; si qualificheranno le prime squadre classificate di ogni girone.  

Potranno essere inserite per esigenze organizzative eventuali seconde classificate.  

 

 - Gli incontri prevedono due singolari e un doppio nel seguente ordine: 1 singolare maschile 2 singolare 

femminile 3 doppio misto n.b. salvo diverso accordo.  

- Ogni partita è al meglio di due set a 4 games, sul 3 pari tie break a 7 punti con il punto d’oro e sul 6 pari, 40 

pari punto d’oro. Un set pari si svolgerà un tie break a 10 punti e punto d’oro sul 9 pari. Passa il turno la 

squadra che avrà più punti (la vittoria vale 2 punti la sconfitta 0). In caso di parità passa il turno la squadra che 

avrà il miglior scarto di giochi (il tie break vale 1 punto). Se la differenza tra giochi fatti e subiti sarà pari verrà 

effettuato un sorteggio alla presenza dei capitani presenti alla fine degli incontri. Torneo limitato forza 43 

singolare. 

- Le palline necessarie verranno messe a disposizione dall’associazione ospitante.  

- Il referto di gara firmato da entrambi i capitani dovrà essere inviato all’email tennis.campania@uisp.it. 

 - I circoli che vogliono ospitare le final four che si svolgeranno in un’unica giornata potranno fare richiesta 

all’atto dell’iscrizione.  

- La quota d’iscrizione è di 35€ a squadra e 25€ per eventuale seconda squadra, l’importo dovrà essere 

bonificato al c/c UISP Campania IBAN: IT12J0306909606100000074493 - causale: partecipazione Memorial 

Maria Teresa Rolando 2022 (nome squadra). In caso di necessità sarà possibile versare la quota anche il giorno 

di inizio delle gare al Coordinatore. Si prega di allegare modulo d’iscrizione alla copia del bonifico.  

- Allo start della competizione le squadre non in regola con il pagamento, non potranno partecipare. –  

Il Coordinatore Regionale Michele Calandra 
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