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CAMPIONATI REGIONALI DI: 
 TENNIS (Giovanile da 6-19 anni) 

 BEACH TENNIS (Camp.ti Assoluti Dilettantistici) 

 PADEL (Camp.ti Assoluti Dilettantistici) 
 

5-6-7 APRILE RIVIERA ADRIATICA! 
 

Scadenza iscrizioni 22 marzo 2019 
 
    
 
 
 
  Nuova Formula con più partite e niente ritardi, con hotel a condizioni da capogiro! 
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1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 I tornei si svolgeranno nei seguenti orari (ogni giocatore disputerà uno o più incontri, sia venerdì che sabato): 

 VENERDI 5 APRILE DALLE ORE 16.30 (segnalare eventuali indisponibilità nel pomeriggio di venerdì  per 
essere collocati in orario serale); termine incontri ore 22.30. 

 SABATO 6 APRILE ORARIO 8.00-19.00 

 DOMENICA 7 APRILE ORARIO 8.00-12.00. 

 Conclusione e premiazioni durante il PRANZO DI GALA con cerimonia di chiusura domenica ore 13.00. 
 

La nuova formula dell’evento prevede il rispetto degli orari di gioco (niente ritardi) e la certezza di giocare sia 
venerdì che sabato. 
 
L’evento prevederà: 

 tornei di singolare GIOVANILE di tennis 

 tornei di doppio assoluti di BEACH TENNIS e PADEL dilettantistico (aperti a qualsiasi età e livello) 
 

I circoli che ospiteranno la manifestazione di tennis, beach e padel saranno i seguenti: 

 Circolo Tennis Cervia 

 Circolo Tennis G1 

 Ten Pinarella 

 Tennis Club Mare Pineta 

 Circolo Tennis Venustas Bellaria-Igea Marina 

 Up Tennis Torre Pedrera 

 Aquae Sport Center Ravenna 

 Circolo Tennis Villa Carpena Forlì 
 
 

2. TORNEI TENNIS: REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI 
 
Per partecipare è necessario avere la tessera Uisp 2018-19 ed essere in regola con il certificato medico agonistico: 
questi due documenti andranno presentati al momento della discesa in campo.  
RETTIFICA DEL 26 FEBBRAIO: Se non si è in possesso della tessera UISP nessun problema: la si potrà fare 
direttamente al campo al momento del torneo! 
 
SVOLGIMENTO:   
Le partite inizieranno venerdì 5 aprile dalle ore 16.30 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 venerdì  22 marzo aprile 2019 esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
 
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. 

http://www.tennisuispmodena.it/
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· LIVELLO OPEN: giocatori di qualsiasi livello e classifica, abituati a fare gare e raggiungere obiettivi importanti. 
 
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. 
 
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 
 
TIPOLOGIE DI TORNEI DI TENNIS: 

 MINITENNIS UNDER 9: palle tecniche spugna - campetti piccoli - partite ai 7 punti con killer 
 point sul 6 pari - una battuta a testa con palla rimessa da sotto. 

 UNDER 11 BEGINNERS: passaggio dal minitennis al campo piú grande (¾ di lunghezza 
del campo intero) con palline orange. 

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

 UNDER 13 “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 AMATOUR FEMMINILE: 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 AMATOUR FEMMINILE: 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. 
 
La direzione gare si riserva di modificare e migliorare il regolamento in funzione degli iscritti. 
 
REGOLAMENTO PARTITE:  
 

 Minitennis Under 9:  
 prima fase a gironi e seconda fase a tabellone con partite ai 7 punti con killer 
 point sul 6 pari, una battuta a testa con palla rimessa da sotto. 
 

 Tornei ORO, da Under 11 ad Under 19:  
da venerdì a domenica, designeranno  i campioni regionali CATEGORIA ORO 2019. 
tabelloni con incontri che si disputano al meglio del set intero a 6 giochi, con tiebreak a 7 punti sul punteggio 
6-6. Chi vincerà il tiebreak, si aggiudicherà il set per 7-6. Sul punteggio di 40-40 si giocherà il killer point; nel 
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tiebreak ci saranno i vantaggi sul punteggio di 6 punti pari. Chi verrà sconfitto al venerdì o al sabato verrà 
automaticamente inserito nei tornei Argento e Bronzo. 
 

 Tornei BRONZO:  
inizieranno sabato mattina e designeranno i campioni regionali CATEGORIA BRONZO 2019. 
Questi Tornei si svolgeranno a partire da sabato mattina nei quali saranno ammessi TUTTI i giocatori 
estromessi ed eliminati al venerdì dal torneo ORO. Verranno mantenute le stesse categorie dei tornei ORO. 

 

 Tornei ARGENTO:  
inizieranno sabato pomeriggio e designeranno i campioni regionali CATEGORIA ARGENTO 2019. 
Questi Tornei si svolgeranno a partire da sabato pomeriggio nei quali saranno ammessi TUTTI i giocatori 
estromessi ed eliminati al sabato mattina dal torneo ORO. Verranno mantenute le stesse categorie dei tornei 
ORO. 

 
Ad ogni torneo ORO possono partecipare atleti dell’età del torneo ed inferiori. 
ATTENZIONE:  

1. I tabelloni dei tornei ARGENTO E BRONZO verranno compilati in base ai risultati del primi giorno di gare: il 
regolamento dipenderà dal numero di partecipanti e verrà comunicato nei giorni precedenti le gare. 

2. I giocatori che volontariamente si iscriveranno a tornei non compatibili con il loro livello di gioco verranno 
estromessi dalle gare. 

3. I VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DI TORNEI AMATOUR, DOVRANNO ISCRIVERSI ALLE CATEGORIE 
OPEN PENA L’ESCLUSIONE DALLE GARE.  

 
PREMIAZIONI: 
Al termine delle gare verranno premiati gli atleti presenti e la società che piazzerà i migliori giocatori nelle varie 
competizioni. 
Tutte le premiazioni avverranno durante il PRANZO DI GALA, domenica 7 aprile ore 13.00, incluso nella quota di 
tutti i partecipanti. 
 
 

3. BEACH TENNIS: REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 
 

Le competizioni si disputeranno presso AQUAE SPORT CENTER di Ravenna ed eventualmente negli altri impianti 
disponibili. 
Sono previsti tornei di DOPPIO MASCHILE, MISTO E FEMMINILE. La quota di iscrizione prevederà la partecipazione 
a 2 di questi tornei. 
 
Prima fase: 
Gironi all' italiana con 3 coppie per girone, che promuoverà tutte e tre le squadre ad una seconda fase. 
Le prime qualificate passano in automatico al secondo turno del tabellone ad eliminazione diretta. 
Seconde e terze di gironi diversi si affronteranno in un turno preliminare; le vincenti affronteranno la prima di un 
altro girone nel tabellone a eliminazione diretta per evitare squadre dello stesso girone di provenienza. 
Le partite saranno ai 6 game con Tie-break sul 5 pari. 
Per ottenere la classifica finale del girone si guarderà per precedenza: 
1) numero partite vinte 
2) in caso di pari merito tra 3 squadre, si guarda differenza punti vinti/persi delle 2 partite giocate 
3) in caso di parità tra 2 squadre si guarda lo scontro diretto 
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ATTENZIONE: Ogni coppia gioca almeno 3 partite: almeno 2 nel girone ed una nella seconda fase 
La seconda fase si gioca ai 7 game con tie-break sul 6 pari. 
 
PREMIAZIONI: 
Al termine delle gare verranno premiati gli atleti presenti e la società che piazzerà i migliori giocatori nelle varie 
competizioni. 
Tutte le premiazioni avverranno durante il PRANZO DI GALA, domenica 7 aprile ore 13.00, incluso nella quota di 
tutti i partecipanti. 
 
 

4. PADEL: REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 
 

Le competizioni si disputeranno presso il Circolo UP TENNIS di Torre Pedrera, presso il TEN PINARELLA ed 
eventualmente negli altri impianti disponibili. 
Sono previsti tornei di DOPPIO MASCHILE, MISTO E FEMMINILE. La quota di iscrizione prevederà la partecipazione 
a 2 di questi tornei. 
 
Prima fase: 
Gironi all' italiana con 3 coppie per girone, che promuoverà tutte e tre le squadre ad una seconda fase. 
Le prime qualificate passano in automatico al secondo turno del tabellone ad eliminazione diretta. 
Seconde e terze di gironi diversi si affronteranno in un turno preliminare; le vincenti affronteranno la prima di un 
altro girone nel tabellone a eliminazione diretta per evitare squadre dello stesso girone di provenienza. 
Le partite saranno ai 6 game con Tie-break sul 5 pari. 
Per ottenere la classifica finale del girone si guarderà per precedenza: 
1) numero partite vinte 
2) in caso di pari merito tra 3 squadre, si guarda differenza punti vinti/persi delle 2 partite giocate 
3) in caso di parità tra 2 squadre si guarda lo scontro diretto 
ATTENZIONE: Ogni coppia gioca almeno 3 partite: almeno 2 nel girone ed una nella seconda fase. 
La seconda fase si gioca ai 7 game con tie-break sul 6 pari. 
 
PREMIAZIONI: 
Al termine delle gare verranno premiati gli atleti presenti e la società che piazzerà i migliori giocatori nelle varie 
competizioni. 
Tutte le premiazioni avverranno durante il PRANZO DI GALA, domenica 7 aprile ore 13.00, incluso nella quota di 
tutti i partecipanti. 
 
 

5. COME ISCRIVERSI ALLE GARE  
 

ISCRIZIONE ALLE GARE: 
L'iscrizione può essere effettuata direttamente dal giocatore o dal responsabile in possesso dei dati dell’atleta e della 
tessera uisp 2018/2019.   
Aprire il sito www.tennisuispmodena.it e clicca l'icona corrispondente al torneo (maschile o femminile).  
Iscrizioni entro venerdì 22 marzo 2019 esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
OBBLIGATORIA: la compilazione del documento di partecipazione ed invio via mail a tennis@uisper.info. 
 
 

http://www.tennisuispmodena.it/
mailto:tennis@uisper.info
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6. QUOTE E COSTI DI PARTECIPAZIONE – INFO HOTEL: 
 
Attenzione: l’iscrizione comprenderà il gadget di partecipazione e la festa finale con PRANZO DI GALA dove 
avverranno le premiazioni complessive di TUTTI i partecipanti (oltre ai vincitori).  
QUOTA SENZA HOTEL (atleti tennis, beach tennis, padel): 
Quota individuale di € 55.00 inclusiva di : 

 iscrizione ai tornei di tennis; iscrizione a 2 tornei di beach tennis, oppure a 2 tornei di padel per i giorni della 
manifestazione.  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 
 

QUOTE INDIVIDUALI CON HOTEL (atleti e accompagnatori):  
SOLUZIONE 5 STELLE “ATLETA”: € 190.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL***** MARE PINETA RESORT 

 Iscrizione tornei  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento € 30.00 a notte 

 Riduzione di 15 euro per pernottamento di una sola notte. 
  
SOLUZIONE 5 STELLE “FAMILIARE/ACCOMPAGNATORE/NON GIOCATORE”: € 175.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL***** MARE PINETA RESORT 

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento € 30.00 a notte 

 Riduzione di 15 euro per pernottamento di una sola notte. 

 Riduzione di 50 euro per bambini sotto i 12 anni. 
 
SOLUZIONE 3 STELLE “ATLETA”: € 150.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL***ABC e HOTEL*** RODI 

 Iscrizione tornei  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento 15.00 a notte 

 Riduzione di 10 euro per pernottamento di una sola notte. 
  
SOLUZIONE 3 STELLE “FAMILIARE/ACCOMPAGNATORE/NON GIOCATORE”: € 145.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL***ABC e  HOTEL*** RODI  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento 15.00 a notte 

 Riduzione di 10 euro per pernottamento di una sola notte. 

 Riduzione di 50 euro per bambini sotto i 12 anni. 
 

SOLUZIONE 2 STELLE “ATLETA”: € 140.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL** CLIFT 

 Iscrizione tornei  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento 10.00 a notte 

 Riduzione di 10 euro per pernottamento di una sola notte. 
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SOLUZIONE 2 STELLE “FAMILIARE/ACCOMPAGNATORE/NON GIOCATORE”: € 130.00  

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione all’HOTEL** CLIFT 

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento 10.00 a notte 

 Riduzione di 10 euro per pernottamento di una sola notte. 

 Riduzione di 50 euro per bambini sotto i 12 anni. 
 
SOLUZIONE COLONIA PRIMAVERA, SOLO PER SQUADRE: € 120.00 ad atleta 

 Pernottamento di 2 notti e prima colazione presso CASA PER FERIE PRIMAVERA 

 Iscrizione tornei  

 PRANZO DI GALA del 7 aprile presso il ristorante del MARE PINETA RESORT ***** con cerimonia di chiusura 

 Eventuale camera singola, supplemento 5.00 a notte 

 Riduzione di 10 euro per pernottamento di una sola notte. 
 

QUOTA ACCOMPAGNATORE SOLO PRANZO DI GALA: 

 € 35.00 quota unica. 
 
In caso di esaurimento posti i partecipanti verranno avvisati e si studierà una ricollocazione adeguata. 
 

NOVITA’: RIMBORSI PER TECNICI/SOCIETA’ CHE PARTECIPERANNO ALL’EVENTO 

Il ruolo della società o del tecnico-organizzatore-accompagnatore di ogni gruppo di ragazzi, sappiamo essere un ruolo 

attivo, di lavoro concreto e dispendioso; per agevolare questo onere, l’organizzazione cercherà di accollarsi in parte le 

spese riconoscendo un rimborso effettivo al tecnico o alla società proporzionale al numero di ragazzi che verranno 

iscritti.  

Nel modulo di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo per il rimborso.  

Le agevolazioni per questa figura saranno le seguenti: 

 Un soggiorno e pranzo di gala gratuito ogni 10 atleti iscritti all’evento con formula pernottamento; solo 
pranzo gratuito se gli atleti iscritti useranno quote senza pernottamento. Con un numero inferiore di iscritti, 
potrà comunque godere di importanti agevolazioni. In questo caso contattare la segreteria evento. 
 

In più, dall’undicesimo iscritto in poi all’evento: 

 € 100 di rimborso economico, iscrivendo da 11-20 atleti. 

 € 200 di rimborso economico, iscrivendo da 21-35 atleti. 

 € 300 di rimborso economico, iscrivendo da 36-50 atleti. 

 € 400 di rimborso economico, iscrivendo oltre 51 atleti. 
 

Il rimborso verrà erogato tramite bonifico bancario nelle settimane seguenti il termine della manifestazione. 
 

 

7. 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.                   
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8. PRANZO DI GALA: DOVE E QUANDO 
 
Il pranzo di Gala avverrà presso il ristorante del Mare Pineta Resort Venerdì 7 aprile alle ore 13.00. Salvo per chi 
vorrà prenotarsi in loco al costo di € 35.00, tutte le quote includono già il pranzo di gala con le premiazioni. 
Il pranzo e la cerimonia si concluderanno alle ore 15.30.        
 

9. DATI PER PAGAMENTI 
 
QUOTA:  da SALDARE ENTRO IL 22 MARZO 2019. 
 
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/beach/padel 5-6-7 aprile 2019....[aggiungere nome squadra con numero giocatori, 
oppure nome giocatore se iscrizione individuale. Tale nome dovrà essere riportato nel modulo di partecipazione]”.  
 
ATTENZIONE: una volta saldata la quota, inviare OBBLIGATORIAMENTE il modulo di partecipazione compilato con 
cura alla mail tennis@uisper.info, entro il 22 marzo. 

 
 

10. 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. 
 

 Informazioni telefoniche TENNIS presso SEGRETERIA EVENTO:  
3397657581 sig.ra Roberta, lunedi/martedi/giovedi/venerdi orario 15-19 
 

 Coordinazione GENERALE dell'evento, solo per necessità urgenti:  
- Fabio Menabue 339.3037477 ( orario 15-17)  
- Emanuele Roli 320.4449767 (orario 10-12) 
 

 Responsabile Tornei PADEL: 
- Stefano Zanni 338.7072499  
 

 Responsabile Tornei BEACH TENNIS: 
- Michele Bordandini 320.1929259 
 

 Mail: tennis@uisper.info 

 Sito web di riferimento e iscrizioni: www.tennisuispmodena.it.  

 Pagina Facebook: Tennis Uisp Modena 
 

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

