La Lega Tennis UISP di Bologna indice e organizza :

CAMPIONATO A SQUADRE
2011/12
UISP BOLOGNA
(Amatoriale Maschile e Femminile )

12° Campionato maschile catg. “ECCELLENZA”
-Per giocatori con classifica UISP da 1° a 200° posto (vedi classifica
Novembre 2011 ) http://www.uispbologna.it)/

15° Campionato maschile catg. “AMATORIALE ”
-Per giocatori classificati UISP dal 201° posto (vedi classifica Novembre
2011) http://www.uispbologna.it)/)

14° Campionato femminile “AMATORIALE”
aperto a tutte le classificate UISP (vedi: www.uispbologna.it)

ISCRIZIONI : ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2011
INIZIO PREVISTO: FINE NOVEMBRE 2011 (CON INCONTRI SETTIMANALI)
TERMINE PREVISTO: 1° FASE FINE GENNAIO – 2° FASE FINE MARZO 2012

ATTENZIONE !!
I giocatori/trici NON PRESENTI nelle classifiche UISP possono partecipare ai
3 Campionati nei limiti sottoelencati:
--Max. 4.1 nella categoria ECCELLENZA maschile.
-- “ 4.4 “
“
“ AMATORIALE maschile.
-- “ 4.3 “
“
“ AMATORIALE femminile.
Per maggiori informazioni sugli inserimenti telefonare alla commissione
(3397179585)

REGOLAMENTO
1. Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera UISP 2012 e di certificato medico per
attività non agonistica. (E’ superfluo ricordare che è valida anche la visita agonistica).
2. Le squadre saranno formate da un minimo di 5 giocatori da tesserare all’atto dell’iscrizione. (Si
rammenta che sono vietati gli inserimenti a Campionato iniziato,quindi meglio tesserarne il più
possibile).
3. Il Campionato si svolgerà in 2 fasi, (con incontri settimanali) :
1° fase all’italiana con gironi di 4 o più squad re
2° fase ad eliminazione diretta (andata e ritorno ) con 4 tabelloni ( 1° e 2° categoria
ECCELLENZA) e (1° e 2° categoria AMATORIALE ) vedi art. 11 e 12.
4. Il Campionato si svolgera’ con le regole UISP di Bologna:
• Le partite si svolgeranno sulla distanza di soli 2 set, quindi è previsto il pareggio (1 set
pari). Ogni set vinto vale 1 punto
• Il set si vince a 6 game con tie-break normale sul 5 pari.
• Per ogni game sul 40 pari si gioca un solo 15 decisivo, con la regola che il giocatore
che riceve decide il lato di risposta; mentre per l’incontro di doppio NON SI APPLICA
LA REGOLA DEL PUNTO SECCO .

1a Fase (gironi all’italiana):
5. Gli incontri avranno il seguente svolgimento: 3 singolari e 1 doppio.
Nel Campionato maschile chi disputa il singolare NON puo’ giocare il doppio.
Nel Campionato femminile una singolarista puo’ disputare anche il doppio.
6. In ogni incontro si dovranno disputare prima i 3 singolari e dopo il doppio, salvo accordi tra i capitani.
All’atto della presentazione della formazione è obbligatorio scrivere i 3 singolaristi. I giocatori
possono giungere al massimo con un ritardo di 15 minuti dalla fine dell’incontro precedente. In caso
di ritardo superiore, il giocatore perdera’ a tavolino il primo set e disputera’ solo il secondo set. Dopo
30 minuti di ritardo il giocatore perdera’ anche il secondo set.
7. La squadra vince quando raggiunge i 5 sets (5/3 – 6/2 ecc..), che valgono i 2 punti della
vittoria..Nella fase all’italiana, in caso di parità (4-4), verrà assegnato 1 punto per squadra.
8. Il referto con i risultati dovra’ essere inviato entro 2 giorni dalla squadra
vincente alla Lega Tennis: Fax 051/6013530 e-mail legatennis@uispbologna.it
9. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto, alla Lega Tennis entro tre giorni dal termine
dell’incontro.
10. Gli atleti che sul campo avranno un comportamento palesemente scorretto saranno squalificati e
deferiti alla Commissione disciplinare UISP Lega Tennis.
a
11. Le prime squadre classificate di ogni girone accedono al Tabellone di 1 categoria . Le altre
a
squadre accedono al Tabellone di 2 categoria. Per la classifica del girone in caso di parità di
punteggio, varrà lo scontro diretto e la differenza set.

2° Fase ad eliminazione diretta (tabelloni d i 1° e 2° Categoria)
12. Si effettueranno incontri di andata/ritorno, al termine dei quali, in caso di parita’ (8 set pari), si
disputerà 1solo set di doppio, per la vittoria, con la migliore formazione fra i giocatori scesi in campo.
--Nella 2° fase non potranno partecipare giocatori promossi nella 3a categoria FIT all’1/1/2012
--Se un Circolo ha iscritto più squadre, l’interscambio di giocatori è consentito solo dopo
l’eliminazione della squadra di cui faceva parte.
13. Per quanto non contemplato fanno fede tutte le norme della 1° fase.
13. La Lega Tennis si riserva di modificare al meglio il presente regolamento in base al numero di
squadre iscritte.

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 Novembre alla sede della Lega
Tennis – Via Larga 45/6
( Lun / giov. / Ven. dalle 16,00 / 18,00 tel.051 / 6025239) oppure telefonando
al 339 / 7179585.

QUOTE:

Per gli affiliati Uisp Bologna: € 60 (la 1° squadra di una categoria)
€ 50(le altre squadre della stessa categ.)
Per i NON affiliati UISP Bo:

-

€ 80 (la 1° squadra di una categoria)
€ 70 (le altre squadre della stessa categ.)

All’atto dell’iscrizione ogni circolo dovrà:
-- PRESENTARE l’elenco giocatori ed effettuare il pagamento della quota e le relative tessere.
--DICHIARARE la preferenza di due date settimanali nelle quali intende disputare l’incontro in
casa.. Per chi dispone di un solo campo è obbligatorio giocare il Sabato o la
Domenica. Chi dispone di più campi coperti deve metterne a disposizione
almeno 2.
--COMUNICARE indirizzo, fax, e-mail dove poter inviare il calendario gare.
--INDICARE il responsabile della squadra ( con cellulare + e-mail) che puo’ essere un
giocatore o un dirigente del Circolo, comunque tesserato UISP.

Per ogni tipo di informazione: SIAMO PRESENTI TUTTI I LUNEDI /GIOVEDI’ / VENERDI dalle 16.00
alle 18.00 . Tel. 051/6025239 (oppure al 339/7179585).

Bologna, 8 ottobre 2011

RISULTATI SU INTERNET: www.uispbologna.it

LEGA TENNIS UISP BOLOGNA

