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Campionato a squadre misto 2021 
“Memorial Maria teresa Rolando” 

 
Il settore di attività tennis campania organizza la quindicesima edizione del “Memorial Maria Teresa Rolando, 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 in corso di validità e certificato 
medico agonistico. 
 

- Il campionato sarà svolto formula a girone nella prima parte della competizione in seguito tabellone con 
eliminazione diretta ,si qualificheranno le prime squadre classificate di ogni girone. Potranno essere inserite 
per esigenze organizzative eventuali seconde classificate. La prima fase si disputerà domenica 10/10/2021.  
 
 

- 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 tenniscampania@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: IT53K030690960610000006112. Causale: partecipazione Memorial 
Maria Teresa (nome squadra) . Per chi non avesse il conto della propria associazione può effettuare bonifico 
con  il proprio conto personale e comunicarlo. Si prega di allegare modulo iscrizione alla copia bonifico. 
 

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

- Il calendario e risultati potranno essere visualizzati www.uisp.it /campania 
 

- La manifestazione dovrà essere svolte secondo le norme anticovid uisp aggiornate al 2 settembre 
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf pag 75 

 


