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CAMPIONATI REGIONALI DI: 
TENNIS GIOVANILE (7-19 anni) 

 
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 

termine iscrizioni venerdi 22 novembre 
 
 

1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
I tornei si svolgeranno nei seguenti orari: 

 SABATO 30 Novembre ALLE ORE 14:00-21.30, fase a gironi. 

 DOMENICA 1 Dicembre ALLE ORE 8.30-15.30, fase finale e tornei No-service. 

 Conclusione e premiazioni al PALAROLLER POLISPORTIVA SACCA domenica dalle ore 16.30. 
 
L’evento prevederà: 

 tornei di singolare GIOVANILE di tennis nelle giornate di sabato e domenica. 

 Torneo di singolare NO SERVICE Domenica 12:30-15:30 
I circoli che ospiteranno la manifestazione di tennis saranno i seguenti: 

 Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80, Modena. 

 Sport Village 161, via Cassiani 161 Modena. 

 Uisp Tennis Carpi, via Marx 36, Carpi. 

 Uisp Tennis Formigine, via Dello Sport 2, Formigine. 

 Altri eventuali circoli limitrofi. 
 

2. REGOLAMENTO TORNEI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI  
 
Per partecipare è necessaria la tessera Uisp 2019-2020 ed essere in regola con il certificato medico agonistico: 
questi due documenti andranno presentati al momento della discesa in campo.  
 
SVOLGIMENTO:   
Le partite inizieranno sabato 30 novembre dalle ore 14:00 circa; se alcuni giocatori fossero in difficoltà a 
raggiungere la località nel pomeriggio dovranno segnalarlo al momento dell’iscrizione per essere collocati in orari 
idonei.  
Il ritrovo sarà direttamente presso il centro dove il giocatore disputerà il proprio torneo. 
 
SCADENZA ISCRIZIONI TORNEI DI TENNIS: 
Iscrizioni entro Venerdi  22 Novembre 2019 esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 

http://www.tennisuispmodena.it/
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TORNEI UNDER: si giocherà al sabato a partire dalle ore 14:00-21.30 (fase a gironi) a domenica dalle ore 8.30-12:30 
(tabelloni a eliminazione), orario in cui si designeranno i campioni regionali. 

 MINITENNIS UNDER 9 - palle tecniche speed ball, campetti piccoli. 

 UNDER 11 BEGINNERS - passaggio dal minitennis al campo piú grande (¾ di lunghezza 
 del campo intero) con palline orange; vale la messa in gioco da sotto. Maschile e femminile insieme. 

 UNDER 11 UNICO “GREEN” MASCHILE: nessuna distinzione di livello - palline green - campo intero. 

 UNDER 11 UNICO “GREEN” FEMMINILE: nessuna distinzione di livello - palline green - campo intero. 

 UNDER 13 AMATOUR “GREEN” MASCHILE: livello amatour - palline green - campo intero. 

 UNDER 13 AMATOUR “GREEN” FEMMINILE: livello amatour - palline green - campo intero. 

 UNDER 13 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero. 

 UNDER 13 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero. 

 UNDER 15 AMATOUR MASCHILE: livello amatour - palline normali - campo intero. 

 UNDER 15 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero. 

 UNDER 15 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero. 

 UNDER 19 AMATOUR MASCHILE: livello amatour - palline normali - campo intero. 

 UNDER 19 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero. 

 UNDER 19 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero. 
 

TORNEO NO SERVICE: domenica dalle ore 12:30 alle ore 15:30. E’ un torneo esclusivo per gli atleti eliminati nella 
fase a girone del sabato e la tariffa di iscrizione a tale torneo è già inclusa.  Si giocherà senza sosta sui campi a 
disposizione sotto la supervisione dei delegati UISP. 
Regolamento: le partite si svolgeranno a tie-break a 15 punti, con la rimessa in gioco da sotto per velocizzare le 
partite e fare più partite possibili. Ogni 5 punti cambia il battitore. Gli atleti saranno suddivisi nei circoli in base 
all’età per uniformare il livello di gioco e tutelare la prestazione nelle partite. I giocatori che a fine manifestazione 
totalizzeranno più partite vinte andranno a podio; in caso di parità nel numero di vittorie vale la somma dei punti 
ottenuti nelle partite. 
 
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: 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: giocatori di qualsiasi livello e classifica, abituati a fare gare e a raggiungere obiettivi importanti. 
 
ETA’ DEI PARTECIPANTI: 
UNDER 9: nati dopo 1-1-2010 
UNDER 11: nati dopo 1-1-2008  
UNDER 13: nati dopo 1-1-2006  
UNDER 15: nati dopo 1-1-2004  
UNDER 19: nati nel 2000, 2001, 2002, 2003 
 
REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI: 
MINITENNIS: gironi con partite a tiebreak e svolgimento del torneo a specchio (dopo la prima partita, si 
svolgeranno contemporaneamente due tabelloni A e B, formati l’uno da tutti i vincenti della prima partita, l’altro 
da tutti i perdenti della prima partita). Si assicurano almeno 4 partite a giocatore. 
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TORNEI UNDER: le partite si svolgeranno al meglio di 1 set ai 5 giochi, con Tiebreak a 7 punti senza killer point  sul 4 
pari; regola del punto secco sul punteggio di 40-40.  
La direzione di gara si riserva di modificare e migliorare il regolamento in funzione del numero di iscritti. 
 
ATTENZIONE:  
I giocatori che volontariamente si iscriveranno a tornei non compatibili con il loro livello di gioco verranno 
estromessi dalle gare. 
I VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DI TORNEI AMATOUR, DOVRANNO ISCRIVERSI ALLE CATEGORIE OPEN 
PENA L’ESCLUSIONE DALLE GARE.  
 
COME DECIDERE SE ISCRIVERSI AL TORNEO OPEN O AMATOUR? 
I giocatori che hanno già una classifica per altri enti o federazioni devono iscriversi a tornei open. I giocatori che 
negli anni scorsi hanno vinto tornei amatour, devono iscriversi a tornei open. I giocatori che giocano partite 
abitualmente, giocano a tennis da anni, e hanno già vinto partite o tornei, devono iscriversi a tornei open. 
Tutti gli altri potranno iscriversi ai tornei amatour. Se non sei sicuro del torneo a cui partecipare, chiedi al tuo 
insegnante o maestro di tennis! 
 
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 al PALAROLLER POLISPORTIVA SACCA, via Paltrinieri 80 a Modena, domenica 
dalle ore 16.30. 
 
 

3. COME ISCRIVERSI ALLE GARE  
 

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). Nel caso 
sia la società a provvedere al bonifico ed iscrizione degli atleti, andrà inviata una mail a francescomalf@hotmail.it  
con: 
- copia del bonifico 
- indicazione dei nominativi per i quali si è provveduto al pagamento della quota di iscrizione. 
Iscrizioni entro venerdi 22 NOVEMBRE 2019 esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
 
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 € 10.00. 
 

4. QUOTE E COSTI: 
 

 Quota di iscrizione al torneo di MINITENNIS: Euro 15 

 Quota di iscrizione al torneo UNDER: Euro 20. 

mailto:francescomalf@hotmail.it
http://www.tennisuispmodena.it/
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La quota di iscrizione al torneo Under è comprensiva della partecipazione al torneo NO SERVICE alla Domenica, 

esclusiva per chi viene eliminato nella fase a gironi del sabato. E’ necessario confermare la propria presenza al 

momento dell’iscrizione per ottimizzare l’organizzazione.  

DATI PER PAGAMENTI 
 
QUOTA:  da SALDARE ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2019. 
 
IBAN: IT 97 V 03069 09606 100000015724- INTESA SANPAOLO SpA 
BIC  :  BCITITMM  
intestato a:  UISP COMITATO REG.LE EMILIA ROMAGNA 
 
ATTENZIONE:  causale obbligatoria da inserire nel bonifico con questa dicitura  
“SALDO Camp. Reg.le Tennis 30 nov. 1 dic. 2019....[aggiungere nome giocatore]”  
 
 

5. ASSENZE PER MALATTIA  
   
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. CONTATTI 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 GENERALE dell'evento:  
- Francesco Malferrari 339 3116598  
- Nicola Buriani 347 6086057 

 Mail: francescomalf@hotmail.it 

 Sito web di riferimento: www.tennisuispmodena.it.  

 Pagina Facebook: Tennis Uisp Modena 
 
 
 
 
Bologna, 21-10-2019   
 
 
                    Tennis Uisp Emilia Romagna  

                      Fabio Menabue  

    

http://www.tennisuispmodena.it/

