LEGA TENNIS EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO FASE REGIONALE
1 La COPPITALIA a squadre è una competizione nazionale UISP riservata a giocatori/trici amatoriali “MAI
CLASSIFICATI” che non abbiano partecipato a semifinali e finali di Coppitalia o Campionati Nazionali Uisp,
in regola con il tesseramento UISP 2012 e certificato medico per attività NON AGONISTICA
2 Le competizioni in programma sono 3 : MASCHILE -- FEMMINILE-- MISTO, con la formula di 2 singolari e 1
doppio, e si disputa in 3 frasi :
- Fase Territoriale a gironi, con raggruppamenti interprovinciali per Regione.
- Fase Regionale, con finale da svolgersi entro il 13 Maggio.
- Fase Nazionale a 16 squadre maschili, 8 miste e 8 femminili, dal 31 Maggio al 3 Giugno a SAN GINESIO (MC), alla
quale accedono le 3 vincitrici regionali.
3

Le squadre devono disputare tutte le fasi con gli stessi giocatori iscritti nella prima fase. Solo le Società che hanno
iscritto più squadre in una competizione possono recuperare giocatori dalle squadre eliminate.
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ISCRIZIONE: entro il 5 marzo a : legatennis@uispbologna.it. La “modulistica”
per l’iscrizione si può scaricare dal sito www.uispbologna.it (modulo iscrizione COPPITALIA).
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Per ogni singola competizione la quota è di € 50 per squadra (30 euro per eventuali altre squadre
nella stessa competizione). Il pagamento può avvenire per contanti, bollettino postale o bonifico
bancario: (IBAN: IT78W0335901600100000008106)
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Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 2 giocatori/trici (3 per la competizione maschile). Ogni
giocatore o giocatrice può partecipare ad una sola competizione. Nella competizione maschile un solo giocatore
può disputare sia il singolo che il doppio.
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Per ogni incontro individuale si effettueranno 3 set ai 4 game (sul 40 pari si gioca il punto secco); sul
3 pari verrà disputato un TIE_BREAK ai 7 punti con i due vantaggi. Vince la squadra che nei 3
incontri ha totalizzato il maggior numero di games (il TIE-BREAK vale un game). A parità di games
alla fine dei 3 incontri, il doppio in campo disputerà un TIE-BREAK ai 9 punti per la vittoria.
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Gli incontri sono così articolati: per le competizioni maschili e femminili, in ordine di entrata: 2 singolari e 1 doppio,
Per la competizione mista, in ordine di entrata: 1 singolare maschile, 1 singolare femminile, 1 doppio misto
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Per ulteriori informazioni telefonare 3397179585..

CALENDARIO E RISULTATI SU www.uispbologna.it (cliccare tennis/COPPITALIA)

Bologna 30 Gennaio 2012

LEGA TENNIS REGIONALE

( SETTORE ATTIVITA’ )

