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COPPITALIA 2019 
FASE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 

 MASCHILE 

 FEMMINILE 

 MISTO 
 

 
Scadenza iscrizioni 8 APRILE 2019 

 
    
 
 
 
  Nuova Formula con 2 CATEGORIE:  
  - GOLD (formula OPEN, aperta a tutti, qualsiasi classifica)  
  - SILVER (aperta a giocatori delle tre categorie minori, ad esempio MED/FUN/JOY)  
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO FASE REGIONALE: 
 

1. ISCRIZIONI: 
Iscrizioni inviando il modulo compilato e leggibile entro 8 aprile 2019, via mail a tennis@uispbologna.it 
 

2. PAGAMENTO: 
Pagamento della quota di iscrizione di € 50.00 tramite bonifico bancario: 
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 
“iscrizione coppitalia 2019, nome squadra………………………….” 
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3. GRANDE APERTURA DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare è obbligatorio essere in regola con i tesseramento UISP 2019: la squadra potrà adottare 
nomi di fantasia e giocare su qualsiasi campo da tennis, indicando l’ubicazione corretta del luogo di gioco. 
Non è indispensabile che la squadra faccia parte di una associazione affiliata UISP,  ma è indispensabile 
che i giocatori siano tesserati UISP. 
Sono ammessi gruppi di giocatori tesserati che si organizzino in autonomia, inserendo tutti i dati nel modulo 
di iscrizione. 
 

4. FORMULA DI GIOCO: 
Il regolamento degli incontri è quello previsto nella fase nazionale.  
Nella fase regionale verranno redatti dei gironi, agevolando la vicinanza territoriale, per poi proseguire in una 
fase finale a tabellone. 
Per la categoria SILVER ogni incontro si svolgerà in tre set (anche 2 set a 0 si disputa il terzo set) a 4 game 
(con eventuale tie-break a 7 punti sul 3 pari) con no-advantage sul 40 pari e sul 6 pari al tie-break.  
Per la categoria GOLD ogni incontro si svolgerà in due set su tre a 6 game dove sul 40 pari entrambi i 
partecipanti si aggiudicheranno il game e con la regola del “game perfetto” dove il game vinto senza far fare 
nemmeno un punto al proprio avversario vale doppio.  
Il cambio campo in questa modalità di gioco viene effettuato ogni 3 game. 
 

5. DATE DI GARA: 
Il giorno di gara prefissato è nei giorni festivi e prefestivi: la squadra che giocherà in casa dovrà segnalare 
giorno ed orario dell’incontro casalingo. 
Al di fuori dei giorni previsti da regolamento, le squadre potranno accordarsi per disputare l’incontro 
in altre date, purchè non si vada oltre i limiti di date previsti, per permettere la regolare conclusione 
della manifestazione. 
Inoltre le squadre migliori classificate potranno prendere parte alla fase nazionale prevista dal 30 maggio al 2 
giugno ad Albarella, come indicato nel regolamento nazionale. 
 
La formula a gironi si svolgerà in 2 o 3 giornate: 
1° giornata : 13/14 aprile; 
2° giornata : 25 aprile; 
3° giornata : 27/28 aprile. 
 
La fase ad eliminazione si svolgerà nelle seguenti giornate: 
4° giornata: 4/5 maggio; 
5° giornata: 11/12 maggio; 
Eventuale giornata di recupero, 18/19 maggio. 
 

6. CONTATTI EVENTO: 
Michele Contento:334.1041560 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


