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1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
SABATO 8 APRILE: 
 

 h. 08.30 c/o Centro Uisp Tennis Carpi, via Marx 36, 41012 Carpi.  
  Check-in insegnanti regionali tennis e beach tennis UISP e apertura dell’evento. 

 

 h. 09.00 Aggiornamento tecnico GRATUITO E OBBLIGATORIO per gli insegnanti di tennis Uisp  
  dell’Emilia Romagna, con docente un Coach ATP/WTA e/o giocatore professionista. 

 

 h. 13.00 FINE DELLA PRIMA PARTE DELL’ AGGIORNAMENTO TECNICO. LA GIORNATA DEI TECNICI  
CONTINUERA’ DALLE 14 ALLE 16 CON ALTRE RELAZIONI DIDATTICHE OPPURE CI SI POTRA’ 
SPOSTARE NEI CAMPI DOVE POTRANNO SEGUIRE I PROPRI ATLETI E POTRANNO RITIRARE 
GLI ATTESTATI DALLE ORE 16.00 IN OGNI CIRCOLO. 

 

 h. 14.00  Inizio dei Campionati Regionali con tornei dislocati in più circoli del territorio; i maestri      
   proseguiranno l’aggiornamento seguendo i propri ragazzi sul campo nei tornei regionali. 

           I giocatori dovranno recarsi direttamente nei circoli dove è previsto il proprio torneo. 
 

 h. 18.00  Consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli insegnanti di tennis. 
 

 h. 20.00  Circa: termine degli incontri di torneo. 
 
 
 
DOMENICA 9 APRILE: 
 

 h. 8.30 - h. 16.00   Prosecuzione di tutti i tornei. 
 

 h. 16.00 - h. 17.00 c/o SportVillage 161, via Cassiani 161, Modena  
     PREMIAZIONI DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETA’ E CHIUSURA DELL’EVENTO 

    
 
All’interno della due giorni, oltre ai tornei di singolare sono previsti: 

 Misurazione della velocità del servizio 
 Minitennis con 2 competizioni innovative: torneo individuale e campionato a squadre under 9. 
 Torneo di shoot out 
 Torneo di doppio 
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2. REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI  
 
SVOLGIMENTO:   
dalle ore 14.00 di sabato 8 aprile; dalle ore 8.30 di domenica 9 aprile 2017. 
Il ritrovo sarà direttamente presso il centro dove il giocatore disputerà il proprio torneo. 
 
Quest’anno il torneo di doppio (di domenica) verrà sostituito con un secondo torneo di singolare. 
Chiarimento: i due tornei ufficiali sono di singolare, uno al sabato ed uno alla domenica. L’organizzazione 
proverà ad aggiungere altri eventi in base agli iscritti, come ad esempio i doppi o tornei di shoot out.  
 
OGNI GIOCATORE FARA’ DUE ESPERIENZE: 
Ovvero parteciperà a due tornei di singolare, uno previsto al sabato e uno alla domenica. 
Chiarimento: i giocatori nati nel 1998 (under 19) giocheranno il torneo di singolare al sabato; alla 
domenica è previsto un torneo di doppio Under 19. 
Basterà segnalare nelle note dell’iscrizione online le due categorie alle quali si parteciperà (seguendo 
l’esempio sotto) . Ogni giocatore potrà disputare il torneo del proprio anno di nascita e quello 
immediatamente superiore. 
ESEMPIO: un giocatore nato nel 2004, al momento dell’iscrizione, dovrà segnalare NELLE NOTE “iscrizione 
al torneo Under 13 di sabato  +  l’iscrizione al torneo Under 14 di domenica (specificando Maschile o 
femminile, e Livello Amatour o Open)”. 
I centri tennis sono numerosi, tutti dotati di campi al coperto e con servizio bar ristorazione convenzionato 
all’interno o nelle vicinanze (informazioni a riguardo saranno pubblicate sulla pagina Facebook 
Tennisuispmodena e all’interno dei centri tennis). 
 
SCADENZA ISCRIZIONI TORNEI DI TENNIS: 
Iscrizioni entro venerdi 31 marzo esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
Segui la diretta dai campi e tutte le news sulla pagina Facebook Tennis Uisp Modena. 
 
ETA’ E TORNEI PREVISTI AL SABATO (con fine dei tornei prevista per le ore 20.00): 
UNDER 9: nati dopo 1-1-2008 [previsti : torneo di singolare minitennis]. Si gioca nei rettangoli del servizio. 
UNDER 11: nati nel 2006-2007 [previsti : torneo di singolare con 1 tabellone maschile e 1 tabellone 
femminile PRECISAZIONE E CORREZIONE]. Si gioca in campi ridotti di 2 metri di lunghezza da ambo le parti. 
UNDER 13: nati nel 2004-2005 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e Amatour maschile 
e femminile] 
UNDER 15: nati nel 2002-2003 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e Amatour maschile 
e femminile] 
UNDER 19: nati nel 1998-1999-2000-2001 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e 
Amatour maschile e femminile] 
 
ETA’ E TORNEI PREVISTI ALLA DOMENICA (con fine dei tornei prevista per le ore 16.00): 
UNDER 10: nati dopo 1-1-2007 [previsti : campionato a squadre]. Si gioca nei rettangoli del servizio. 
UNDER 11: nati nel 2006-2007 TORNEO AGGIUNTO UGUALE A QUELLO DI SABATO, CAMBIANDO SUPERFICE 
DI GIOCO [previsti : torneo di singolare con 1 tabellone maschile e 1 tabellone femminile]. Si gioca in campi 
ridotti di 2 metri di lunghezza da ambo le parti. 
UNDER 12: nati nel 2005-2006 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e Amatour maschile 
e femminile]. PRECISAZIONE E CORREZIONE: si gioca a campo normale. 
UNDER 14: nati nel 2003-2004 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e Amatour maschile 
e femminile] 
UNDER 18 : nati nel 1999-2000-2001-2002 [previsti : tornei di singolare con tabelloni di livelli Open e 
Amatour maschile e femminile]. 
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UNDER 19: torneo di doppio maschile e femminile. 
Le età aggiunte in rosso sono frutto di un chiarimento richiesto alla direzione. Ad ogni torneo possono 
partecipare atleti dell’età del torneo ed inferiori. 
Il programma può subire variazioni a discrezione dell’organizzazione. 
LIVELLI DI GIOCO: 
· LIVELLO  AMATOUR JUNIOR: giocatori all'inizio che riescono a palleggiare con qualche difficoltà, senza 
aver giocato partite ufficiali e giocatori in grado di controllare tutti i colpi senza eccessiva potenza, che sono 
alle prime partite o comunque non hanno molta esperienza. 
· LIVELLO OPEN JUNIOR: giocatori di qualsiasi livello e classifica, abituati a fare gare e a raggiungere obiettivi 
importanti. 
 
REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI: 
Le partite si svolgeranno al meglio di un set ai 5 giochi, regola del punto secco sul punteggio di 40-40.  
Sul punteggio di 4-4 si disputerà un TIE-BREAK (a 7 punti con vantaggi) CORREZIONE A SEGUITO DI UNA 
FACILITAZIONE DEL REGOLAMENTO PARTITE. 
Il minitennis si disputerà su minicampetti con una formula innovativa; i match saranno a 7 punti, sia nel 
torneo di singolare che in quello a squadre. 
 
ATTENZIONE:  
I giocatori che volontariamente si iscriveranno a tornei non compatibili con il loro livello di gioco verranno 
estromessi dalle gare. 
 
PREMIAZIONI: 
Al termine delle gare verranno premiati i migliori classificati in ogni torneo e la società che piazzerà i 
migliori giocatori nelle varie competizioni. 
Tutte le premiazioni avverranno nella cerimonia di chiusura della manifestazione, domenica 9 aprile dalle 
ore 16 circa, presso SportVillage 161, in via Cassiani 161 a Modena  (uscita Modena Nord, imboccare la 
tangenziale a sinistra verso Bologna, prendere uscita numero 10 Sacca, al primo semaforo svoltare a 
sinistra su Staffette Partigiane e al primo incrocio girare a destra su via Cassiani). 
 
 

3. ISCRIZIONE AI TORNEI E COSTI VARI: 
 

ISCRIZIONE ALLE GARE: 
L'iscrizione può essere effettuata direttamente dal giocatore o dal responsabile, in possesso dei dati 
dell’atleta.  Aprire il sito www.tennisuispmodena.it e clicca l'icona corrispondente al torneo (maschile o 
femminile).  
Iscrizioni entro venerdi 31 marzo esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
Per seguire gli aggiornamenti e gli incontri in diretta, clicca MI PIACE  sulla pagina Facebook Tennis Uisp 
Modena. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di € 25.00 per entrambi i tornei. 
Ogni giocatore parteciperà a due tornei di cui: un torneo al sabato e un torneo alla domenica. 
La quota di iscrizione ai due tornei garantirà inoltre  

 gadget dell’evento 

 eventuali tornei di recupero  

 gare di shoot out 

 gare di doppio 

 misurazione del servizio. 



 

 5 

La quota andrà versata una volta completata l’iscrizione online, entro il 31 marzo. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
Per essere ammessi ai tornei, la quota di iscrizione al torneo andrà versata con bonifico rispettando le 
scadenze; è necessario presentare ai direttori di gara copia del versamento effettuato per essere 
ammessi alle gare. 
L’iscrizione avvenuta dopo tale data non garantisce l’inserimento in tabellone ed avrà oneri di segreteria 
aggiuntivi di € 5.00. 
 

4. RIEPILOGO SCADENZE E ASSENZE PER MALATTIA  
 

31 MARZO 2017:  Scadenza iscrizioni online a tutti i tornei. Dopo tale data le iscrizioni verranno inserite 
se possibile, con oneri aggiuntivi di segreteria di € 5.00. 
   
ASSENZA O RITIRO PER MALATTIA: Chiunque, dopo aver pagato l’iscrizione, non riuscisse a partecipare 
alla manifestazione avrà diritto al rimborso parziale o totale di quanto versato, dietro presentazione del 
certificato medico.                   
 
 

5. DATI PER PAGAMENTI 
 
COSTO:  € 25.00 a giocatore 
 
IBAN :     IT  44 Z 03359 01600 100000015724 [BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000] 
 
INTESTATO A : UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna 
 
ATTENZIONE:  causale obbligatoria da inserire nel bonifico con questa dicitura  
“SALDO Camp. Reg.le Tennis 8-9 aprile 2017....[aggiungere nome squadra con numero giocatori, oppure 
nome giocatore; specificare bene a cosa corrisponde la quota ]” 
 
 
 

6. CONTATTI COORDINAZIONE EVENTO 
La direzione gare si riserva di apportare cambiamenti di qualsiasi tipo che permettano di migliorare 
l'evento. Eventuali variazioni al programma saranno pubblicate sul sito e sulla pagina facebook. 
 

 Coordinazione dell'evento: Fabio Menabue 349.0784400 

 Mail: direzione@tennisuispmodena.it 

 Sito web di riferimento: www.tennisuispmodena.it.  

 Pagina Facebook: Tennis Uisp Modena 

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

