
AGGIORNAMENTO
INSEGNANTI DI TENNIS
E BEACH TENNIS UISP

E
CAMPIONATI REGIONALI

GIOVANILI UISP
MODALITA' DI

ISCRIZIONE ALLE GARE
l'iscrizione può essere effettuata
direttamente dal giocatore o dal

responsabile, in possesso dei dati
richiesti.  Apri il sito

www.tennisuispmodena.it
e clicca l'icona

corrispondente al torneo
(maschile o femminile).

E' obbligatorio essere in possesso di
tessera uisp 2016 e di certificazione

medica, depositata presso la propria
società di appartenenza.

La direzione gare si riserva di apportare
cambiamenti di qualsiasi tipo che
permettano di migliorare l'evento.

Coordinatore dell'evento:
Fabio Menabue 349.0784400

Tutte le info e approfondimenti sul sito
www.tennisuispmodena.it

- Gli hotel scelti sono adiacenti agli
impianti e tra i più predisposti
di Modena e Provincia (anche dei 4
stelle), e forniranno servizio di
pernottamento e colazione,
più tutti i comfort previsti per i clienti.
- E' necessaria la prenotazione
accompagnata dall'acconto entro il
22 marzo 2016: siccome le gare
potrebbero prolungarsi fino a tarda
serata consigliamo la prenotazione
anche per tutti quelli della provincia;
dopo tale data non garantiamo
l'assegnazione delle camere ed il prezzo
agevolato comprensivo di tutti i servizi.
- L'hotel andrà prenotato inviando il
MODULO PRENOTAZIONE HOTEL via
mail a direzione@tennisuispmodena.it
e versando un acconto di € 40 per ogni
partecipante, sia atleta che genitore;
l'acconto è ridotto ad € 25.00 per minori
di 12 anni e per la quota maestro
(gratuita con 35 pernottamenti).
- I minorenni che soggiorneranno in
hotel dovranno essere in possesso di
documento di identità valido.

HOTEL

ISCRIZIONI
ESCLUSIVAMENTE ONLINE

SUL SITO
TENNISUISPMODENA.IT

E CLICCA SU

SEGUI LA DIRETTA SULLA
PAGINA FACEBOOK

Premi per tutti i
tornei individuali e
Trofeo per la scuola

Tennis Uisp con i migliori
ragazzi classificati

16 e 17 aprile 2016

TennisUispModena



Tornei di MiniTennis,
giocatori NON in grado di
giocare a tutto campo,

Tornei under 9

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

giocatori all'inizio, che riescono
a palleggiare a tutto campo con
qualche difficoltà, senza aver

giocato partite ufficiali
Tornei under 11/13/15/19

giocatori in grado di controllare
tutti i colpi senza eccessiva

potenza, senza alcuna classifica
Tornei under 11/13/15/19

giocatori esperti, che giocano
da tempo e che hanno già fatto
tornei. Sono ammessi giocatori
senza classifica e con qualsiasi
classifica. Tornei under 15/19

- Quota di “iscrizione a tutti i tornei”
(2 competizioni + attività varie):  € 27.00 a giocatore
- Pacchetto “Iscrizione Tornei + Hotel”: € 66.00 a giocatore
- Quota ridotta “hotel maestro”: € 35.00
(gratuita con 30 pernottamenti, inclusi genitori)
- Quota “hotel genitori”: € 52.00 a persona
(camera doppia o superiori)
- Quota “hotel ragazzi senza torneo”: € 45.00
(sotto i 12 anni € 35.00)
- Supplemento “camera singola”: € 20.00

- IBAN  :   IT  44 Z 03359 01600 100000015724
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000
intestato a: UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna
CAUSALE OBBLIGATORIA: Camp. Reg.le Tennis
16-17 aprile 2016....(nome squadra o giocatore)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 16 APRILE 2016

DALLE ORE 9.00-13.00:

DALLE ORE 8.30: c/o SportVillage 161 (Via Cassiani 161 Modena)
check in insegnanti e apertura evento

DALLE ORE 8.30 ALLE 16.00:

ALLE ORE 16.00:

prosecuzione di tutti i tornei

DOMENICA 17 APRILE 2016

chiusura della manifestazione c/o
SportVillage 161 (Via cassiani 161 Modena) con le
premiazioni dei vincitori e delle società partecipanti.

- Gli incontri si svolgeranno al coperto, garantendo lo sviluppo dei tornei anche in caso
di maltempo.  Il servizio bar e pasti sarà interno o adiacente ai campi da gioco, per
non dover sospendere gli incontri (info sul sito).
- Al sabato sono previsti incontri anche in serata per poter completare tutti i match
previsti. Le partite si svolgeranno al meglio di un set ai 6 giochi, regola del punto secco sul
punteggio di 40-40.
- Sul punteggio di 5-5 si disputerà un tiebreak ai 7 punti con vantaggi.
Sul 40-40, sempre killer point.
- Il Mini Tennis si disputerà su mini campetti con una formula innovativa.
- I giocatori che volontariamente si iscriveranno a tornei non compatibili con il loro
livello di gioco verranno estromessi dalle gare.
- Nel Mini Tennis sono ammessi solo giocatori NON IN GRADO di giocare a campo intero.

COSTI  / SCADENZE PAGAMENTI / DATI BANCARI

LIVELLO

TORNEI

DALLE ORE 14.00:

inizio dei campionati regionali con programma
di incontri pomeridiano e serale. I giocatori dovranno
recarsi direttamente nel circolo in cui si svolge
il proprio torneo.

DALLE ORE 18.00: termine aggiornamento maestri + consegna attestati

ORE 22.00 CIRCA: termine incontri

aggiornamento Tecnico per gli insegnanti Uisp Emilia
Romagna con coach ATP/WTA
e/o giocatore professionista

All’ interno della due giorni, oltre ai tornei di singolare:
- Misurazione della velocità del servizio

- Minitennis
torneo individuale e campionato a squadre under 9.

- Torneo di shoot out
- Torneo di doppio (obbligo iscrizioni on line)

SCADENZE
22 MARZO: acconto hotel
8 APRILE: iscrizione tornei on line
12 APRILE: saldo hotel + tornei

in caso di assenza è previsto il rimborso totale
o parziale della quota (vedi approfondimenti sul sito)


