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Bologna il 10/11/2020      

Ai comitati Provinciali 

Alle SDA Tennis Provinciali 

Alle Associazioni/Società 

         Affiliate 

 

    Loro Sedi 
 

Oggetto: Attività nazionale- modulistica in exel e Coppitalia. 

A tutti comitati e a tutti i tecnici. 

Buongiorno, inoltriamo documenti di iscrizioni in formato exel per poter essere restituiti correttamente 

compilati ogni venerdi, con i nuovi iscritti. 

Il documento prevede anche il codice IBAN al quale versare le quote di iscrizioni: è importante (per gli 

atleti e per le società) tenere traccia di questa iscrizione (e della ricevuta di pagamento) al campionato di 

interesse nazionale, di fronte ad un eventuale verifica da parte delle autorità competenti.  
Alleghiamo inoltre il documento di iscrizione della Coppitalia, fase 2, ovvero fase regionale, successiva alle 

competizioni territoriali; ogni comitato è invitato a segnalare le squadre vincitrici delle fasi 1 provinciali, che 

parteciperanno alla fase 2.  

A questa fase potranno richiedere una Wild Card per partecipare squadre che provengono da territori nei quali 

la fase 1 non viene svolta; l'iscrizione sarà ufficiale compilando il modulo allegato, dopo aver ricevuto la wild 

card. 

Anche per la coppitalia, i giocatori abilitati a giocare nei campi al coperto saranno quelli iscritti a referto nelle 

competizioni a squadre di Coppitalia Fase 1 (campionati a squadre provinciali indoor), fino al momento della 

loro eventuale eliminazione. Saranno altresi considerati abili ad allenarsi al coperto i giocatori appartenenti alle 

formazioni delle squadre che parteciperanno alla fase 2 della Coppitalia, compilando il modulo allegato. 

Ricordiamo anche qui di tenere la ricevuta dell'iscrizione, documento necessario in caso di verifica delle 

autorità competenti. 

Abbiamo istituito una figura che potrà rispondere telefonicamente ai quesiti, operando come segreteria eventi 

Tennis Uisp Emilia Romagna: Roberta 339.7657581 

In allegato alla presente tutti i moduli di iscrizione e le modalità di validazione. 

Info segreteria Tennis Eventi Regionali Uisp E.R: sig.ra Roberta tel.  339.7657581 
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