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1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 

SABATO 16 APRILE: 
 

 h. 08.30 c/o SportVillage 161, via Cassiani 161, Modena.  
  Check-in insegnanti regionali 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 o giocatore professionista. 

 

 H. 13.00 FINE DELL’AGGIORNAMENTO TECNICO. LA GIORNATA DEI TECNICI CONTINUERA’ SUL  
  CAMPO DOVE POTRANNO SEGUIRE I PROPRI ATLETI E POTRANNO RITIRARE GLI ATTESTATI  
  DALLE ORE 18.00 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. 22.00  Circa: termine degli incontri di torneo. 
 
 
 

DOMENICA 17 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: 

 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 da: sabato 16 e domenica 17 aprile 2016. 
I campionati regionali inizieranno sabato 16 aprile alle ore 14.00, con ritrovo direttamente presso il 
centro dove il giocatore disputerà il proprio torneo. 
I centri 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 8 aprile 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: 
UNDER 9: nati dopo 1-1-2007 [previsti : torneo di singolare minitennis livello 1 + campionato a squadre 
minitennis] 
UNDER 11: nati nel 2005-2006 [previsti : tornei di singolare e doppio con tabelloni di livelli 2-3 maschile e 
femminile] 
UNDER 13: nati nel 2003-2004 [previsti : tornei di singolare e doppio con tabelloni di livelli 2-3 maschile e 
femminile] 
UNDER 15: nati nel 2001-2002 [previsti : tornei di singolare e doppio con tabelloni di livelli 2-3-4 maschile e 
femminile] 
UNDER 19: nati nel 1997-1998-1999-2000 [previsti : tornei di singolare e doppio con tabelloni di livelli 2-3-4 
maschile e femminile] 
 
LIVELLI DI GIOCO: 
MINITENNIS LIVELLO 1: minicampetti - sono ammessi solo giocatori UNDER 9 NON IN GRADO di giocare a 
campo intero.  
LIVELLO 2: giocatori all'inizio, che riescono a palleggiare a tutto campo con qualche difficoltà, senza aver 
giocato partite ufficiali. 
LIVELLO 3: giocatori in grado di controllare tutti i colpi senza eccessiva potenza, senza alcuna classifica. 
LIVELLO 4: giocatori esperti, che giocano da tempo e che hanno già fatto tornei. Sono ammessi giocatori 
senza classifica e con qualsiasi classifica. 
 
REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI: 
Le partite si svolgeranno al meglio di un set ai 6 giochi, regola del punto secco sul punteggio di 40-40.  
Sul punteggio di 5-5 si disputerà un tiebreak ai 7 punti con vantaggi. 
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 17 aprile dalle 
ore 16 circa, presso SportVillage 161, in via Cassiani 161 a Modena. 
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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.  Apri il sito www.tennisuispmodena.it e clicca l'icona corrispondente al torneo (maschile o 
femminile).  
Iscrizioni entro venerdi 8 aprile 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 per tutti gli atleti è di € 27.00 (coloro che pernotteranno in hotel avranno una quota 
pacchetto). 
Tale quota garantirà almeno 2 tornei a giocatore più eventi speciali. 
Nello specifico: 

 Iscrizione ai tornei di singolare e doppio per i livelli 2-3-4 

 Iscrizione ai tornei di minitennis individuale e a squadre per il livello 1 under 9. 

 Partecipazione a tutti gli eventi correlati. 
 

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. 
 
ALTRI COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Quota unica di “iscrizione a tutti i tornei” : € 27.00 a giocatore  
Pacchetto atleta” Hotel + iscrizione tornei” : € 66.00 
Quota ridotta “hotel maestro”:  € 35.00 (gratuita con 35 pernottamenti) 
Quota “hotel genitori”: € 51.00 
Quota “hotel ragazzi senza torneo”: € 45.00 (sotto i 12 anni € 35.00) 
Supplemento camera singola: € 20.00 
 
Iscrizioni ai tornei entro venerdì 8 aprile esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
 
 

4. PRENOTAZIONE HOTEL  
 
L'hotel andrà prenotato inviando il MODULO PRENOTAZIONE HOTEL (documento allegato) via mail a 
direzione@tennisuispmodena.it e versando un acconto di € 40 per ogni partecipante, sia atleta che 
genitore; l'acconto è ridotto ad € 25.00 per minori di 12 anni e per la quota maestro (gratuita con 35 
pernottamenti). 
I minorenni che soggiorneranno in hotel dovranno essere in possesso di documento di identità valido. 
E' obbligatorio essere in possesso di tessera uisp 2016 e di certificazione medica, depositata presso la 
propria società di appartenenza. 
 
ATTENZIONE: l’organizzazione ha concordato condizioni estremamente favorevoli negli hotel (2-3-4 stelle) 
convenzionati. Questo perché i tornei prevederanno numerose ed intense partite, con più tabelloni e 
diverse attività accessorie; al sabato gli incontri termineranno in seconda serata e alla domenica il 
programma inizierà alle 8.30 am. 
Consigliamo quindi a tutti i giocatori e alle società, anche provenienti da zone limitrofe, di predisporsi 
anche valutando l’ hotel. 
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Alcuni degli hotel selezionati sono tra i migliori del territorio (3-4 stelle); andranno prenotati presso 
l'organizzazione entro il 22 marzo che provvederà all’assegnazione delle camere. Dopo tale data non 
possiamo garantire l'assegnazione delle camere richieste e il prezzo agevolato concordato, comprensivo di 
tutti i servizi. 
 
 

5. RIEPILOGO SCADENZE DI ACCONTI E SALDI  
 
22 MARZO 2016: Data ultima per prenotare gli hotel a prezzo convenzionato (dopo tale data non  

   possiamo garantire le stesse condizioni) 
 

 € 40.00 a giocatore per acconto Hotel 

 € 40.00 acconto genitori 

 € 25.00 acconto maestro/minori/altre quote (maestro gratuito con 35 pernottamenti) 
 
 
08 APRILE 2016:  Scadenza iscrizioni online a tutti i tornei. Dopo tale data le iscrizioni verranno considerate  

   come riserve ed inserite in tabellone solo in caso di ritiri. 
 
13 APRILE 2016: Scadenza per effettuare il saldo alla manifestazione (iscrizioni + hotel). 

  Data ultima di  iscrizione ai tornei, attraverso il sito www.tennisuispmodena.it .  
   

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. 

                   
 

6. DATI PER PAGAMENTI 
 
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 
ACCONTO / SALDO Camp. Reg.le Tennis 16-17 aprile 2016....[aggiungere nome squadra con numero 
giocatori, oppure nome giocatore + hotel se richiesto; specificare bene a cosa corrisponde la quota ] 
 
 

7. 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/

