
Circuito Amatoriale e Giovanile di Tornei UISP: 
ecco tutti i vantaggi! 

 
 

Perché conviene organizzare i Tornei del circuito Uisp:  
 Quota campo sempre pagata per ogni incontro di torneo, dal primo turno alla finale (esclusa): organizzando 

tornei in momenti di minor utilizzo dei campi, sarà possibile far lavorare tutti i campi a pieno ritmo (con 
incassi di oltre € 800-1000 a settimana di torneo). 

 Un Cartone di palle Dunlop gratuito (18 tubi da 4 palle) per ogni tappa di tornei amatoriali. 

 Giudice arbitro ufficiale a disposizione gratuitamente, a completo carico Uisp. 

 Perché si offre un servizio estremamente qualitativo ai soci del circolo stesso, incentivando la pratica e la 
prenotazione delle ore, anche attraverso il nuovo sistema di classifica amatoriale. 

 
 

Doveri di chi organizza un torneo: 
 Rispettare i regolamenti di gioco e di classifica del circuito Uisp Modena, consultabili su 

www.tennisuispmodena.it . 

 Per ogni tappa del circuito amatoriale: versare a Uisp Modena entro 15 giorni dal termine del torneo € 6,00 
per ogni iscritto, riscossi nella prima iscrizione di € 7,00 + € 6,00 (da versare a Uisp Modena); dal secondo 
turno ogni volta che un giocatore scende in campo dovrà versare al circolo € 7,00.  
Per la finale non è prevista la quota campo. 

 Per ogni tappa del circuito giovanile junior weekend: versare a Uisp Modena € 3,00 a giocatore. 

 Inviare 2 settimane prima dell’inizio del torneo la locandina,  via mail a info@tennisuispmodena.it , da far 
girare su tutto il territorio, con allegate alcune foto interne ed esterne dell’impianto per creare l’apposito 
spazio sul sito web e permettere le iscrizioni online. 

 Utilizzare Palle Dunlop fornite dalla convenzione Uisp Modena, con 1 cartone gratuito per il torneo, previo 
l’acquisto di 3 cartoni da 18 tubi, ad € 95,00 l’uno (rispetto a € 120 di mercato). 

 Utilizzare premi Asics previsti dalla convenzione, dove Asics fornirà buoni acquisto per il valore doppio 
rispetto alla cifra erogata dal circolo (ad es. Montepremi di € 200 in buoni ottenibili con una spesa di € 100) 

 Il giorno della finale, mettere a disposizione uno spazio consono alla prova di racchette Prokennex sapendo 
che la settimana successiva l’intero bag resterà a disposizione dei soci del circolo. 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Presidente e/o Responsabile del Circolo/Polisportiva/Club…………………………………………………………………………………………. 

chiedo di poter organizzare un torneo (barrare quello richiesto, anche più tappe nella stessa settimana): 

O Amatoriale ( # singolo maschile;  # singolo femminile;  # doppio maschile;  # doppio femminile;  # doppio 

misto; # Altro……………………………………………………….) 

O Junior ( # Under 13 maschile;  # Under 13 femminile;  # Under 16 Maschile;  # Under 16 Femminile;                    

# Altro………………………………………………………………..) 

Nel mese di ……………………………………………………………..; settimana richiesta………………………………………… 

Dichiaro di accettare il regolamenti del circuito di tornei Uisp e di rispettare i Doveri sopra citati. 

 

Data……………………………………….      Firma:………………………………………………………… 

http://www.tennisuispmodena.it/
mailto:info@tennisuispmodena.it

