
 

 

 

 

 

 
      
   
         A TUTTI I TECNICI DEL F.V.G. 
         E p.c. UISP LEGA TENNIS 
         COMITATO REG. F.V.G. 
         COMITATI PROV. F.V.G. 
 
Pradamano, 20 febbraio 2016 
 
Oggetto: iscrizioni campionato a squadre MASTER (open) 2016 

 
 Come ormai consuetudine il Comitato Nazionale della Lega Tennis organizza anche per il 
2015 il campionato MASTER (open) Maschile e Femminile, con il regolamento adottato dal 
Comitato Nazionale. 

 
 In regione la manifestazione si svolgerà tra Marzo e Aprile, il termine di iscrizione è fissato 
per il 28 febbraio 2016. 

 
 ll costo dell’iscrizione è fissato in euro 50,00 a squadra e i versamenti potranno essere 
effettuati tramite bonifico (segnalando il nominativo della squadra) sul  conto del Com. Reg.:  
 IBAN        IT 49 E 01030 12300 000000583122  presso Monte Paschi di Siena. 
 

Le gare si disputeranno con 2 singoli e un doppio, i partecipanti al singolare potranno disputare 
anche il doppio. 
 
Durante i singolari, in caso di presenza di classifica FIT o  UISP i giocatori con la classifica maggiore 
dovranno essere schierati per primi. 
 
Tutti gli incontri saranno disputati con due set al 6 (no AD: sul 40 pari  punto secco, con scelta del 
ribattitore), in caso di 5 pari si arriverà al 7, in caso di 6 pari si disputerà un Tie-Break a 7 punti (no 
AD: sul 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 (no AD: sul 6 
pari punto secco, con battuta a destra). 
 
Ai fini della classifica finale la vittoria dell’incontro darà 2 punti e in caso di classificazione a pari 
punti saranno considerati nell’ordine: Scontro diretto 

Differenza incontri vinti/persi 
Set vinti/persi (a tal fine il Tie-Break, alternativo al 3° 
SET, sarà conteggiato come SET) 

 
Gli spostamenti di data dovranno essere concordati preventivamente con i responsabili della 
squadra avversaria. 
 
La squadra ospitante avrà l’onere di trasmettere copia del referto arbitrale tramite e-mail 

all’indirizzo robalt61@libero.it. 
 
                               LEGA REGIONALE TENNIS 
                        Il Presidente 
          (Roberto ALT)   
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