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A TUTTE LE SOCIETA’ SPORTIVE PARTECIPANTI 

AL COMITATO REGIONALE 

A TUTTI I COMITATI PROVINCIALI 

 

Pradamano, 19/04/2017 

 

Oggetto: CAMPIONATO A SQUADRE MASTER (OPEN) 2017 

 

Il Coordinamento UISP Tennis FVG organizza il campionato a squadre MASTER (open) 

Maschile e Femminile.  

Possono partecipare tutti i giocatori con regolare tesseramento UISP e aventi una classifica 

ATTUALE ITN non superiore a 7 (prima colonna dello schema in pagina seguente). 

La manifestazione si svolgerà tra Maggio e Giugno: il termine di iscrizione è fissato per sabato 

29 APRILE 2017.  

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato tramite e-mail a bravof79@gmail.com. 

La quota di iscrizione è fissata in 50 euro  a squadra da versare al Coordinamento Regionale 

Tennis UISP: 

IBAN: IT39F0335901600100000015829 presso Banca Prossima  

Causale: ISCRIZIONE MASTER 2017: (seguito dal nome della squadra). 

 

Le gare si disputeranno con 2 singoli e un doppio; le squadre devono avere MINIMO 3 

giocatori e solo 1 giocatore può giocare singolare e doppio nella stessa partita 

Durante i singolari, i giocatori con la classifica maggiore dovranno essere schierati per primi.  

Tutti gli incontri saranno disputati con due set al 6; sul 40 pari punto secco con scelta campo 

di chi è alla risposta; nel caso di punteggio di 5 pari, si arriva al 7; in caso di punteggio di 6 pari si disputa un 

Tie-Break a 7 punti (in caso di punteggio di 6 pari, punto secco con battuta a destra).  

In caso di parità di SET in sostituzione al 3° SET si disputerà un Tie-Break a 7 punti (in caso di 

punteggio di 6 pari, punto secco con battuta a destra).  

Il calendario e la modalità della manifestazione viene stabilita in base al numero dei Tennis 

Club aderenti alla stessa. 

Gli spostamenti di data dovranno essere concordati preventivamente con i responsabili della 

squadra avversaria e comunicati ai responsabili della manifestazione all’indirizzo bravof79@gmail.com 

La squadra ospitante avrà l’onere di trasmettere copia del referto arbitrale tramite e-mail 

all’indirizzo bravof79@gmail.com. 

 

 

    Coordinamento UISP Tennis FVG 
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