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COPPITALIA FVG 2023 
PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 

1. La competizione a squadre COPPITALIA 2023 riservata a tutti i giocatori/trici in possesso della 

tessera UISP per l’anno 2023. 

2. OGNI GIOCATORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA 
AGONISTICA DA PRESENTARE PRIMA DELLA DISCESA IN CAMPO. 

3. La fase finale della COPPITALIA NAZIONALE 2023 si svolgerà in luogo da definire dal 2 al 5 
Giugno 2023. 

4. Le gare in programma sono: COPPITALIA MASCHILE, COPPITALIA FEMMINILE, COPPITALIA 
MISTA meglio specificata al punto 6. I giocatori possono essere iscritti a più competizioni. 

5. Le squadre devono essere composte da minimo due giocatori. In tutte e tre le competizioni nessun 
giocatore può disputare due singolari. L’ordine di entrata delle partite è il seguente: 1° singolare, 
2° singolare, 3° doppio (nel misto si gioca prima il singolare maschile). Al momento di 
presentazione della squadra, nel caso si giocasse su un solo campo, la squadra può decidere di 
schierare un singolarista alla volta (alla fine del primo singolo deve schierare il secondo 
singolarista, alla fine del secondo singolo deve schierare i doppisti). Nel caso si giochi su due 
campi in contemporanea è fatto obbligo di schierare subito i due singolaristi ed alla fine dei 
singoli, schierare i doppisti. 

6. Categorie di gioco:  Silver aperta a giocatori amatori fino a 4.4 
           Gold aperta a giocatori da 4.3.a 3.5 
           Platinum da 3.4.a 2.6 
           Under 15  

7. Le squadre vincitrici che vorranno partecipare alla fase nazionale dovranno attenersi al 
regolamento nazionale nel rispetto delle categorie e dei livelli. 

8. Per iscrivere la squadra compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via mail 
a tennis.friuliveneziagiulia@udine.it entro il 31  gennaio 2023 

 UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore di Attività Tennis - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 tennis@uisp.it  

mailto:tennis.friuliveneziagiulia@udine.it


 UISP APS 
Settore di Attività Tennis 

9. La quota di iscrizione per ogni squadra di € 60.00 
Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario sul seguente iban intestato a: 

          UISP COMITATO REGIONALE FVG 
IBAN: IT92B0306909606100000015829 

CAUSALE: (nome della squadra) COPPITALIA FVG 2023 

10. Per tutte le categorie ogni incontro si svolgerà in tre set (anche 2 set a 0 si disputa il terzo set) a 
4 game (con eventuale tie-break a 7 punti sul 3 pari) con punto d’oro sul 40 pari e sul 6 pari al tie-
break. 

11. La vittoria di ogni incontro  sarà determinata dai punti acquisiti secondo la seguente modalità: 1 
punto per ogni game vinto, 1 punto per ogni set vinto, 2 punti per ogni partita vinta (per partita 
vinta si intende il giocatore che abbia vinto almeno due set); in caso di pareggio, i giocatori del 
doppio in campo disputeranno un ulteriore tie-break a 9, sull’8 pari punto d’oro, del valore di un 
game. 

12. In caso di rinuncia all’incontro e/o di abbandono o ritiro durante il match, tutti i game 
dell’incontro in questione da quel punto in poi andranno alla squadra avversaria (es: rinuncia 
incontro 4/0 4/0 4/0 – ritiro sul 3/3 al primo set punteggio finale 4/3 4/0 4/0. 

13. La formula e il calendario della manifestazione saranno stabiliti alla fine dopo la raccolta delle 
iscrizioni. 

14. Trattandosi di  una manifestazione  se pur competitiva, ma nel rispetto  del puro spirito UISP, è 
vietato qualsiasi forma di ricorso. La volontà di accettare giocatori di più livelli è una formula 
sperimentale come incentivo per le Associazioni affiliate ma sopratutto di carattere inclusivo per 
i nostri tesserati. L’auspicio nel tempo  è quello di poter avere anche a livello regionale un numero 
di giocatori tale da rispettare  le categorie Silver e Gold e seguire anche a livello regionale il 
regolamento nazionale. 

    UISP Sda Tennis&Padel 
    Antonio Di Ninno 
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