Ai Maestri Tennis
La Lega Tennis UISP di Bologna indice ed organizza il:

Individuale Amatoriale – Maschile e Femminile
(per ragazzi MAI CLASSIFICATI nati 1995 – 2001 )

PROGRAMMA TORNEI PRIMAVERA 2012:
Per nati 1995/96/97 :
25/26 Febbraio: C.T. PONTELUNGO (iscrizioni al 051-382927)
5/6 Maggio:
C.T. GRANAROLO ( “ “ “ 051-760646)

Per nati 1998/99 :
25/26 Febbraio: C.T. ANZOLA (iscrizioni al 051-735312 - dalle 17 alle 22)
24/25 Marzo: T.C. AEROPORTO (iscrizioni al 051- 402290 - Toni)
5 / 6 Maggio: C.T. GALLIERA (iscrizioni al 331/4225403 – Guerra)
12/13 Maggio: Pol.va CITTA’ di BAZZANO (iscrizioni 338/2249744 – Chiari)

Per nati 2000/2001:
25/26 Febbraio: COUNTRY CLUB (iscrizioni al 051/781070 Saetti)
24/25 Marzo: C.T. AURORA (iscrizioni 051/569589 – 335/7080863 – Orsini )
5 / 6 Maggio: C.T. GALLIERA (iscrizioni al 331/4225403 – Guerra).

REGOLAMENTO:
Art. 1 – L’atleta per partecipare dovrà:
- - essere in possesso della tessera UISP 2012 (gli sprovvisti possono
richiederla sul posto) e del certificato medico.
- - L’atleta dovrà regolarizzare l’iscrizione tramite il pagamento della quota di
Euro 7.00.
- - Le iscrizioni si accettano entro 2 giorni dal Torneo.
Art. 2 - Ogni torneo si svolgerà in due fasi:
- - Prima fase all’italiana, in gironi composti da almeno 3 giocatori. In base al
numero di iscritti l’organizzazione si riserva di variare il numero di giocatori.
Passa alla seconda fase solo il vincitore di ogni girone secondo il seguente
ordine di merito: n° di incontri vinti, n° di set vinti, numero di games vinti.
- - La seconda fase sarà ad eliminazione diretta.
Art. 3 – Nella prima fase si gioca un set ai 5 con tie-break sul 4 pari.
- - Nella seconda fase si gioca un set ai 6 con tie-break sul 5 pari.
- - In ognuna delle due fasi vale, sul 40 pari, la regola del punto decisivo (il
giocatore in risposta sceglie da quale lato ricevere).
- - L’organizzatore del torneo si riserva di modificare il regolamento in base
al numero di iscritti.
Art. 4 – Per informazioni sui Tornei e iscrizioni potete contattare il Responsabile del
Torneo sede della manifestazione.
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