Lega Tennis Regionale

All’attenzione dei Maestri

3° CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE 2011/12
“A Squadre per “MAI CLASSIFICATI”
3° Campionato Under 11/13 misto
3° Campionato under 15/17 misto
1° Campionato Under 15/17maschile
1°
Giornate di gioco: sabato o domenica
--1° fase a gironi: dal 26/27 Novembre a metà Gennaio.
--2° fase finale ad eliminazione: entro Febbraio 2012

REGOLAMENTO
:
7° CAMPIONATO
Under 11/13
--1° fase provinciale con gironi all’italiana composti da 3-4 squadre
--2° fase regionale con tabellone ad eliminazione diretta al quale accedono
le prime due squadre di ogni girone. Le vincitrici del girone hanno
diritto di giocare in casa il primo incontro.
Formula 5 incontri Under 15/17 MISTO:
1 sing. Maschile under 17 + 1 sing. Under 15
1 sing. Femminile under 17 + 1 sing. Under 15
1 doppio Maschile libero
Formula 5 incontri Under 15/17 MASCHILE:
2 singolari Under 15
2 “
“ Under 17
1 doppio Under 15/17
Formula 5 incontri Under 11/13 MISTO:
1 sing, Maschile under 13 + 1 sing. Under 11
1 sing. Femminile under 13 + 1 sing. Under 11

1 doppio Maschile libero
-- Tutti i giocatori, all’atto dell’iscrizione, dovranno essere tassativamente
MAI CLASSIFICATI ed essere in possesso della tessera UISP 2012 che
potranno richiedere direttamente presso la propria sede UISP Provinciale.
-- Le partite sia della prima che della seconda fase si svolgeranno su un unico
set ai 6 games con tie-break sul 5 pari e con punto decisivo sul 40 pari.
n Le squadre dovranno essere formate minimo da 2 giocatori e 2 giocatrici
per il MISTO e 4 giocatori per il MASCHILE, ognuno dei quali potrà
disputare max 2 incontri.
n I giocatori possono partecipare ad una sola competizione.
.
-- L’eventuale mancanza di un giocatore/trice in una categoria per l’intero
torneo verrà segnalata nel calendario alle squadre avversarie. Queste dovranno
accordarsi con il capitano in questione per disputare un incontro sostitutivo che
avrà pari valore.
--Sarà possibile inserire un giocatore/trice UNDER 15 nella categoria superiore
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 novembre 2011 alla
LegaTennis UISP di Bologna sia tramite Fax (0516013530) o e-mail
(legatennis@uispbologna.it).
-- QUOTA D’ISCRIZIONE: euro 35 a squadra (per gli affiliati UISP) ed
euro 40 ( per i non affiliati UISP) da versare alla UISP Bologna via
dell’Industria 20, direttamente o tramite bonifico. (telefonare 051/6013511
per IBAN ).
--- All’atto dell’iscrizione ogni Circolo dovrà :
-Indicare il responsabile della squadra con relativo telefono ed indirizzo e-mail
-Compilare l’elenco dei giocatori con l’anno di nascita. (Si specifica che i giocatori
devono essere Under 11-13-15-17 alla data di iscrizione). Nel caso di più squadre
indicare i giocatori di ogni squadra.
Indicare la giornata di gioco casalinga preferita (Sabato o Domenica) e orario.
-Dichiarare l’eventuale mancanza di un giocatore/trice per l’intero torneo.
n Per informazioni e iscrizioni telefonare (0516025239) lunedì e giovedì dalle 16 alle
18, oppure sempre al 3397179585.
CALENDARI e RISULTATI www.uispbologna.it (cliccare “ attivita giovanile”)
Bologna 8 ottobre 2011

LEGA TENNIS REGIONALE
(Settore attivi

