La Lega Tennis “ UISP “ di Bologna indice ed organizza il :

8° CAMPIONATO PROVINCIALE “UISP” 2011
DI DOPPIO MAS. / FEM. A SQUADRE
REGOLAMENTO
Art. 1. Il campionato a squadre di doppio è limitato a giocatori/giocatrici in regola con la tessera
UISP e certificato medico per attività non agonistica.
Art. 2. Ogni circolo può iscrivere una o più squadre. Le squadre dovranno essere formate da un
minimo di 6 giocatori per il campionato maschile e 4 giocatrici per quello femminile anche se non
tesserati dello stesso Circolo, ma dichiarati nella lista all'atto dell'iscrizione.
Il passaggio di un giocatore da una squadra A ad una squadra B, e viceversa, non è consentito
durante il campionato, ma solo all’eliminazione di una squadra.
Art. 3

FORMULA DI GIOCO:
Campionato maschile: si disputeranno 3 doppi così formati , in ordine di entrata:
1° doppio: OVER 45 - per giocatori oltre 80° posto classifica UISP
2° doppio: AMATORIALE – per giocatori oltre 200° posto classifica UISP
3° doppio: OPEN – per tutti i classificati UISP
Campionato femminile: si disputeranno 2 doppi così formati , in ordine di entrata:
1° doppio: OVER 40 – per giocatrici nate 1971 e anni precedenti
2° doppio: OPEN – per tutte le classificate UISP

I giocatori/giocatrici non inseriti nelle classifiche UISP possono partecipare nel livello
equivalente ai limiti sopra indicati (vedi classifiche www.uispbologna.it).
Per maggior ragguagli sugli inserimenti telefonare alla commissione (3397179585)
Art. 4 In ambedue i campionati, ogni giocatore/trice può disputare un solo doppio.
L’ordine di entrata in campo può essere variato soltanto con l’accordo dei due Capitani.

Art. 5

Ogni incontro si disputa secondo le regole UISP:
-Due soli set al meglio dei 6, con tie-break normale sul 5 pari. Ogni set vinto vale punto.
- Per ogni game sul 40 pari NON SI APPLICA IL PUNTO SECCO. (Nuova regola
UISP e valida soltanto per gli incontri di doppio). In ogni incontro vince la squadra che
si aggiudica il maggior numero di set dei 6 a disposizione. Nella fase a gironi si
attribuiranno 2 punti per la vittoria e 1 punto in caso di parità.

Art. 6

Il Campionato si svolgerà in 2 fasi. ( con incontri settimanali inizio previsto 15 Ottobre )
a) prima fase a gironi di quattro squadre. (accedono alla 2° fase le prime 2 )
b) seconda fase a tabellone ad eliminazione diretta. In caso di parità di set si effettuerà un
set di spareggio con la migliore formazione fra i giocatori scesi in campo.

Art. 7. Nella seconda fase i vincitori dei vari gironi saranno le teste di serie del tabellone ad
eliminazione diretta. Per determinare quale squadra dovrà giocare in casa si seguiranno le consuete
regole dei campionati a squadre. Le date degli incontri verranno fissate dalla Lega Tennis,
rispettando il giorno stabilito dalla squadra di casa. La finale, nel caso che le due squadre abbiano
dichiarato superfici diverse, si effettuerà con doppio incontro di andata/ritorno. La priorità nella
scelta della cronologia dei due incontri spetterà alla squadra testa di serie.
Le date di finale verranno stabilite dalla UISP in accordo con le società, comunque non oltre 15 gg
dalle semifinali.
Art. 8. Il referto con i risultati dovrà essere inviato, dalla squadra che ha vinto l'incontro, entro 24h
alla sede della Lega Tennis via Fax o e-mail: in caso di parità, dalla squadra che ha giocato in casa:
Fax. 0516013530, e-mail: <legatennis@uispbologna.it>
Art. 9. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto, entro tre giorni dal termine
dell'incontro, alla Lega Tennis accompagnati dalla somma di euro 25,00 a titolo di cauzione che
verranno restituite qualora il reclamo venga accolto dalla Commissione disciplinare UISP Lega
Tennis.
Art. 10. Gli atleti che sul campo avranno un comportamento palesemente scorretto saranno
squalificati e deferiti alla Commissione disciplinare UISP Lega Tennis.
LE ISCRIZIONI dovranno pervenire entro MARTEDI 27 SETTEMBRE 2011, C/o la SEDE
UISP DI VIA LARGA (LUNEDI/GIOVEDI ORE 16/18 ) telefo al 051/6025239 / 339/7179585.
QUOTE : € 60 per la 1° squadra. ----- € 40 per ogni ulteriore squadra .
- All’atto dell’iscrizione occorre presentare: 1)l’elenco dei componenti della squadra ( con
relativa classifica UISP ) 2)dati anagrafici per gli eventuali giocatori non tesserati UISP,
- 3) Indicare il capitano, con relativo cellulare e indirizzo E-mail.4) Indicare inoltre giorno e
orario degli incontri in casa.
La Lega Tennis si riserva di modificare al meglio il presente regolamento in funzione del numero di
squadre iscritte.
Per ulteriori informazioni siamo presenti tutti i Lunedì/Giovedì dalle ore 16 / 18
Tel.051/6025239,oppure sempre al 339 / 7179585.
Bologna 2 Settembre 2011
LEGA TENNIS

UISP BOLOGNA

