
   
 
 
 
 

  
 

 

 

A PINARELLA DI CERVIA 
 

DELFINO VILLAGE 127 - 131 
 

 

REGOLAMENTO   E      programma       manifestazione 
 

 

 

La manifestazione si articolera’ in due fasi: 

 

La prima a gironi di qualificazione da 3 o max 4 squadre,la seconda a tabellone. 

I gironi di qualificazioni , saranno formati tenendo conto delle classifiche acquisite 

nei Campionati giocati e del numero delle squadre, con partite al meglio dei 7 giochi. 

 

Eventuali Gironi dispari saranno sorteggiati. 

I gironi potranno essere ricomposti nel caso di defezione di squadre gia’ iscritte. 

 

 
Art. 1.1 Partecipazione 
Ogni squadra potrà iscrivere nei propri elenchi gara un solo giocatore di quelli che 

figurano nella CLASSIFICA UISP-CATEGORIA UNO (Maschile e Femminile) 
stilata annualmente da una Commissione Regionale preposta,con limitazione ai 

4^ categoria FIT per tutti i nostri Campionati. 
Art.1.2 

Sono esclusi i Cat.4 che acquisissero la Cat.3 durante l’attivita’ in corso a 
seguito dell’aggiornamento delle Classifiche, con eccezione se trattasi di 
Under 16. 

 
Le squadre dovranno essere composte da un MINIMO DI 3 GIOCATORI .  

 

 

Ogni giocatore non potrà giocare più di un set per ogni partita(incontro) con lo stesso 

compagno,nei gironi dove sono eventualmente previsti 2 set ad incontro. (da 3) 

 

Nei gironi dove è previsto 1 set a incontro,ad ogni incontro la coppia dovra’ variare. 

Le coppie in campo dovranno essere di volta in volta indicate nel referto gara prima 

di ogni set. 

 

 



 

Sono invitate( d’Ufficio le prime 3 qualificate di ogni Categoria )e 

naturalmente tutte le squadre e gli atleti tesserati UISP per l’anno 

corrente  nell’ambito dei punti 1.1 e 1.2 del presente  

Regolamento. 
 

La Manifestazione prevede il raggiungimento di un minimo di 12 squadre 

iscritte. 
 

Ogni squadra versera’ all’atto della iscrizione la somma di € 20.00 . 
 

 Montepremi complessivo formato da: 

 

Canotta Celebrativa alle squadre vincitrici. 

Trofeo   ceramica Uisp 

Week end “ La Trottola “  a sorteggio fra le vincenti di 

Categoria 

Buoni spesa Coop Emilia Romagna  
 

Vige il Regolamento Regionale UISP. 

 

Ritrovo alle ore 9.30 per iscrizioni e assegnazione campi 

di gioco. 

 
 

N.B. In caso di maltempo la data verra’ posticipata previa comunicazione. 

Il rinvio verra’ eventualmente deciso sul campo dopo attenta valutazione delle 

Condizioni meteo. 

 

Iscrizioni aperte fino 25 Maggio,potete farle pervenire direttamente  alla UISP  

o fare riferimento ai  Vs Centri di gioco del Campionato. 

 

CHI VUOLE PARTECIPARE FACCIA PERVENIRE FINO DA SUBITO LA 

PROPRIA ADESIONE al fine di una migliore organizzazione. 

 

 

 

CASTELLI CLAUDIO 
UISP-FC    340-2446577   
Lu-Me-Ve mattino , mail:beachtennis.forlicesena@uisp.it. 


