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REGOLAMENTO SUPERCOPPA REGIONALE A SQUADRE UISP 2019-2020 

Dal 18 gennaio al 16 febbraio 2020 

NOVITA’: evento aperto anche a squadre che richiederanno la Wild Card! 

4 CATEGORIE:  MASCHILE (2 livelli) - FEMMINILE – MISTO 

Iscrizioni entro il 20 dicembre; costo € 35.00 a squadra. 

 

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

campionati 2019-20 nelle province di: Bologna, Ferrara, Modena, Lugo – Ravenna e territori di tutta l’Emilia 

Romagna. A completamento del tabellone, per una maggiore diffusione regionale dell’evento, saranno ammesse 

squadre richiedenti wild-card o invitate speciali, che compileranno l’apposito modulo. 

  Art.   2. Verrà assegnata la SUPERCOPPA della categoria: 
a. “AMATORIALE/DILETTANTISTICO MASCHILE” – tabellone eliminazione diretta da 16 squadre 
b. “ECCELLENZA MASCHILE” – tabellone eliminazione diretta da 16 squadre 
c. “UNICO FEMMINILE” – tabellone eliminazione diretta da 8 squadre 
d. “UNICO MISTO” – tabellone eliminazione diretta da 8 squadre 

 
Eventuali modifiche migliorative andranno decise in sede di compilazione di tabellone. 

 
 Art. 3. Hanno diritto a partecipare le prime 2 squadre classificate (ovvero le finaliste), delle province all’Art. 

1, di ogni campionato; a titolo sperimentale, ogni tabellone avrà spazi disponibili per l’inserimento di formazioni di 

interesse regionale (wild card). 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. E’ inoltre possibile 

richiedere la wild card che verrà valutata dalla direzione gare, compilando l’apposito modulo, da qualsiasi 

squadra interessata a prendere parte alla competizione. 

Art. 4. Le squadre aventi diritto, potranno schierare nella rosa un massimo di 12 giocatori, senza vincoli con 

gli anni precedenti. Un giocatore potrà essere inserito anche in altre formazioni partecipanti ad altre competizioni 

di supercoppa . Ad esempio, un giocatore potrà essere in formazione per una squadra iscritta sia nell’amatoriale 

maschile, sia nel misto. 

  Art. 5.   Formula di gioco: Si giocherà con la formula di DUE SINGOLARI E UN DOPPIO (chi gioca il singolare 
non può giocare il doppio). Nel MISTO il primo singolare è il femminile e il secondo il maschile. 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. 
Nel doppio invece si giocheranno i normali vantaggi sul 40-40. 
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LIVELLI DEGLI INCONTRI: per omogeneizzare il campionato, ogni competizione avrà lo stesso limite di categoria 

per tutti e quattro i giocatori.  

Per l’ordine di gioco andrà presa di riferimento la classifica di ogni territorio (per le squadre che svolgono 

campionati analoghi) per l’ordine di ingresso in campo. Il singolarista di classifica più alta dovrà essere schierato 

come primo. 

Le squadre provenienti da territori che non hanno attività e classifiche uisp potranno, in mancanza di classifica 

Uisp, godere di questa equiparazione utile solo per questa competizione: 

Livello AMATORIALE Maschile: giocatori di classifica FIT MAX 4.3 

Livello ECCELENZA Maschile: giocatori di classifica FIT MAX 3.4 

Livello FEMMINILE: giocatrici di classifica FIT MAX 3.5 

Livello UNICO MISTO: giocatore/trici di classifica FIT MAX 3.5 

 

Art. 6.   Le quattro competizioni si giocheranno subito ad eliminazione diretta presso il Centro Uisp Tennis 

Carpi, via Marx 36 a Carpi, su campi in terra rossa e sintetico, ed in mancanza di accordo tra i capitani, saranno 

decisi per sorteggio, con  il seguente calendario: 

 Sabato 18 gennaio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: ottavi di finale eccellenza . 

 Domenica 19 gennaio, 4 incontri dalle ore 10.00 am: ottavi di finale amatoriale. 

 Domenica  19 gennaio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: ottavi di finale eccellenza. 

 Sabato  25 gennaio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: ottavi di finale amatoriale. 

 Domenica  26 gennaio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: quarti di finale misto. 

 Sabato 01 febbraio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: quarti di finale eccellenza. 

 Domenica 02 febbraio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm: quarti di finale amatoriale. 

 Sabato  08 febbraio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm. 2 semi finale eccellenza + 2 semi finale femminile. 

 Domenica  09 gennaio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm. 2 semi finale amatoriale + 2 semi finale misto. 

 Domenica  16 febbraio, 4 incontri dalle ore 14.30 pm. 4 finali di tutte le competizioni. 

VERRANNO PREMIATE LE PRIME 2 SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI COMPETIZIONE.  

   Art. 7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : 

I Capitani delle squadre dovranno inviare via mail: tennis@uispbologna.it entro il  20 dicembre 2019.  

Responsabile manifestazione: Michele Contento 334.1041560 

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

- QUOTA iscrizione per ogni singola squadra è di 35 euro e permette la disputa del primo turno ad eliminazione 

diretta. Dal secondo turno, le squadre che rimarranno in gara, sono tenute a versare in loco un contributo di  
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€ 40.00 come contributo parziale a sostegno delle spese di organizzazione, quota campo, giudice arbitro e palline. 

Una volta ammessi in tabellone, le squadre sono tenute a giocare: il contributo andrà versato anche in caso di 

ritiro della squadra stessa prima o durante l’incontro. 

La finale sarà completamente gratuita, offerta dall’organizzazione. 

 

- La sola quota iscrizione di € 35.00 deve essere versata con bonifico bancario: 

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:   
“CONTRIBUTO ISCRIZ. TENNIS SUPERCOPPA 2019 SQUADRA……………………….. (nome squadra)”   

  

Bologna, 05-11-2019                 Tennis Uisp Emilia Romagna  

                      Fabio Menabue  

   


