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REGOLAMENTO SUPERCOPPA REGIONALE A SQUADRE UISP 2018 

NOVITA’ 2018: LA FINAL FOUR IN SEDE UNICA 1-2 DICEMBRE! 

 

Art. 1. La SUPERCOPPA REGIONALE è una competizione tra le migliori 2 squadre classificate nei 

campionati 2017-18 nelle province di: Bologna, Ferrara, Modena, Lugo – Ravenna.   

Art. 2. Verrà assegnata la SUPERCOPPA della categoria “AMATORIALE/DILETTANTISTICO” e della categoria 

“ECCELLENZA”. Hanno diritto a partecipare le prime 2 squadre classificate, delle province all’Art. 1, nel campionato 

delle 2 categorie. Nel caso in cui una provincia ritirasse una delle squadre aventi diritto, il Coordinatore Provinciale 

a sua discrezione, potrà invitare la terza o quarta classificata. 

Art. 3. Le squadre aventi diritto, dovranno schierare nella rosa con gli stessi giocatori iscritti all’inizio del 

proprio Campionato di riferimento, nel quale hanno guadagnato il pass per la supercoppa regionale.   

Art. 4. Formula di gioco: 

Si giocherà con la formula di DUE SINGOLARI E UN DOPPIO (chi gioca il singolare non può giocare il doppio). In ogni 

partita si disputeranno 2 soli set ai 6, con tie-break normale sul 5 pari e in caso di parità un tie-break ai 9 punti. 

Negli incontri di singolare sul 40 pari si prosegue con la regola del primo vantaggio: dopo aver giocato un 

vantaggio, se si torna  in parità, si giocherà il punto secco.  

Negli incontri di doppio non si applica il punto secco e si giocheranno i normali vantaggi. 

Art. 5. Il primo turno dei 2 tabelloni, ovvero i quarti di finale, si disputeranno nel weekend del 17-18 

novembre e le squadre provinciali prime classificate giocheranno in casa.  

Art. 6. NOVITA’ 2018: LA FINAL FOUR! Le prime quattro squadre classificate, ovvero quelle che 

risulteranno vincitrici nel weekend del 17-18 novembre, potranno accedere alla FINAL FOUR prevista nel weekend 

del 1-2 dicembre 2018, all’interno della manifestazione regionale giovanile. La manifestazione sarà svolta su 

Modena, con orario e circolo da definire. Al sabato si disputeranno le semifinali, alla domenica la finale per 1-2 

posto, 3-4 posto, con premiazioni dalle ore 17.00 presso il palazzetto Palaroller Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80 

a Modena. Nell’occasione, davanti alle istituzioni e ai media locali, verranno premiate le prime 3 squadre 

classificate di ogni torneo. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I Coordinatori Provinciali dovranno inviare via mail: tennis@uispbologna.it entro il 10 novembre 2018: 

- L’iscrizione delle squadre con elenco giocatori, tel. ed e-mail dei capitani (possibilmente inviando il modulo in 

allegato). 

- Il referto dell’incontro (in allegato) va inviato entro 1 gg. dalla squadra vincente che avrà diritto ad accedere alla 

FINAL FOUR,  via e-mail:  tennis@uispbologna.it o foto al 3341041560 (Michele Contento)  

- LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO TURNO E’ GRATUITA. 
- E’ richiesto un contributo a parziale sostegno delle spese alle squadre che parteciperanno alla FINAL FOUR:  
Bonifico entro 23 novembre di € 50.00 a carico delle sole squadre che parteciperanno alla FINAL FOUR:  
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:  
“CONTRIBUTO ISCRIZ. TENNIS SUPERCOPPA 1-2 DIC. 2018 SQUADRA……………………….. (nome squadra)”  
 

          Tennis Uisp Emilia Romagna 

           Fabio Menabue 

 

 

Bologna, 18-10-2018  
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