
 

 

 

 

 
I finalisti di ogni tappa e i migliori 16 complessivi guadagneranno il pass per il Master Nazionale di 
Pugnochiuso previsto per fine agosto…. 

 
TORNEI DI: 

 SINGOLARE MASCHILE AMATORIALE  
 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro le ore 13.00 del Mercoledì precedente l’inizio del torneo: 

 ON-LINE, soluzione gratuita e consigliata collegandosi al sito www.tennisuispmodena.it oppure registrandosi come Fighters al       

sito  www.tpratennis.it , ed entrando nella pagina del torneo (sezione Uisp Open Tour) 

 TELEFONICAMENTE, al numero 339-6607628 per tutti i tornei [con costo di segreteria aggiuntivo di € 3,00]. 

1. Dal 29 Giugno al 7 Luglio:   Sacca Tennis Team c/o Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80, 41122 Modena; 

2. Dal 6 Luglio al 14 Luglio:   Tennis Villa d’Oro, via del Lancillotto, 41122 Modena;     

3. Dal 13 Luglio al 21 Luglio:   Uisp Tennis Formigine, Viale dello Sport 2, 41043 Formigine;    

4. Dal 20 Luglio al 28 Luglio:   C.T. Soliera, via Arginetto 450, 41019 Soliera;   

------------------ATTENZIONE: OGNI TAPPA SARA’ SEGUITA  DA UN GIUDICE ARBITRO UFFICIALE, MESSO A DISPOSIZIONE DA UISP MODENA.------------------------- 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 23,00 a tappa  (non sono previste ulteriori quote campo) 

 

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AL SEGUENTE REGOLAMENTO: 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera UISP 2012 che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione con classifica MASSIMA 4/2  
e/o mai classificati in terza categoria o ex “C” da qualunque ente o federazione. 

 La partecipazione, ed ogni incontro vinto, assegnano punti validi per il Ranking provinciale consultabile su www.tennisuispmodena.it  

 Regola del vantaggio AWT : Si gioca il vantaggio sul 40-40; successivamente se si ritorna sul risultato parità, viene giocato il Killer Point.  

 Due set al meglio dei 6 game, con tiebreak (a 7 punti) sul punteggio di 5 giochi pari. Al posto del terzo set Tiebreak a 9 punti.  
Nel Tiebreak non vige il killer point ma si dovrà vincere con 2 punti di scarto. 

 Giudice Arbitro messo a disposizione da Uisp Provinciale 

 I punti conquistati nel torneo permetteranno l'accesso ai master provinciali e nazionali (Pugnochiuso 2013) ai migliori 16 complessivi. 
Accederanno di diritto al master nazionale di Pugnochiuso (fine agosto) i due finalisti delle 4 prove del Circuito e i 16 giocatori che avranno ottenuto il 
maggior numero di punti sommando le 4 tappe. 
PUNTEGGI PER ACCEDERE AL MASTER NAZIONALE DI PUGNOCHIUSO:  

O Vincitore e Finalista di ogni tappa ammessi a Pugnochiuso 
O semifinalisti 50 punti 
O quartifinale 25 punti 
O ottavi 15 punti 
O secondo turno 10 punti 
O primo turno 5 punti 

 Si giocherà con palle Dunlop 

 

http://www.tennisuispmodena.it/
http://www.tpratennis.it/
http://www.tennisuispmodena.it/

