MINI TENNIS TOUR 2011/2012
Rivolto a tutti i ragazzi, di cui il livello di gioco è definibile come principiante, delle Scuole Tennis
fra i 5 e i 10 anni (nati 2006-2001).

DATE DEL TOUR
05 NOVEMBRE 2011 C.T. San Giovanni in Persiceto
03 DICEMBRE 2011 Pol. Zola Predosa
21 GENNAIO 2012 C.T.S. Sala Bolognese
18 FEBBRAIO 2012 C.T. Crespellano
17 MARZO 2012
T.C. Castel Maggiore
21 APRILE 2012
C.T. Olimpia Vignola
12 MAGGIO 2012 Master Finale C.T. Crespellano

REGOLAMENTO
La quota di partecipazione è di 5 euro a tappa. I partecipanti devono essere in possesso della tessera
UISP 2012. La tessera può essere fatta presso ciascuna tappa (costo 5 euro).
Orario di ritrovo 14.00, orario di inizio di ciascuna tappa della manifestazione ore 14.30. Orario di
fine gioco previsto ore 17.30 circa.
Si gioca nei campi di mini-tennis (10,97x5,48 metri) con palle depressurizzate. Partite si
svolgeranno agli 11 punti con il no-advantage sul 10-10.
La palla viene messa in gioco dal basso (con un diritto). Si hanno 2 battute a disposizione. È vietato
battere dall’alto. Si alterna la battuta ad ogni punto. La palla di servizio deve cadere entro la prima
riga del campo (campo singolo, no corridoio).
La prima fase si svolge tutti contro tutti (obbligo di disputare almeno 4 incontri). L’ordine di gioco
viene deciso dal maestro ed è puramente casuale. Al termine della prima fase verranno premiati tutti
i partecipanti tramite un regalo offerto dallo sponsor.
Accedono alla seconda fase i primi 16 giocatori, determinati dalla somma dei punti delle partite
svolte nella fase precedente. Il tabellone si svolge ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinale,
finale). Seguiranno le premiazioni dei primi 4 con trofeo o medaglia.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Vincitore: 100 punti
Finalista: 75 punti
Semifinale: 50 punti
Quarti: 30 punti
Ottavi: 20 punti
Tutti i partecipanti: 15 punti
I vincitori di ogni tappa accedono di diritto al master finale e possono disputare al massimo un altro
torneo del tour.
Per informazioni 3491007066
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