La UISP Tennis di Bologna organizza:

3° RASSEGNA PROVINCIALE
GIOVANILE 2019
CECINA MARE (Livorno) 17/18/19 Maggio

TORNEI INDIVIDUALI MASCHILI E FEMMINILI:
Categoria Under 19 (nati 2000/01/02)
Categoria Under 16 (nati 2003/04)
Categoria Under 14 (nati 2005/06)
Categoria Under 12 (nati 2007/08)
Torneo di MINI-TENNIS (nati 2009-2014 si gioca con palle depressurizzate)
REGOLAMENTI DI GIOCO:
1) TORNEI INDIVIDUALI: ( Under 12/14/16/19)
I giocatori devono essere in possesso del certificato medico per attività agonistica e tessera UISP
2019. Ogni partecipante giocherà almeno 2 incontri. In tutte le categorie sarà giocato un set unico ai
5 giochi con tie-break sul 4 pari (il tie-break si gioca ai 5 con la regola dei 2 punti di vantaggio). Sul
40 pari punto decisivo dopo il primo vantaggio. Saranno premiati i primi 4 giocatori.
A tutti i partecipanti dei tornei individuali verrà donata una maglietta della manifestazione.

2) TORNEO DI MINITENNIS
a. I giocatori devono possedere il certificato medico per attività non agonistica (libretto verde
sanitario dello sportivo) e tessera UISP 2019
b. Rivolto ai i ragazzi principianti 2009-2014 (non devono essere iscritti alle categorie superiori).
c. Si gioca in campi di dimensioni 10,97x5,48 metri con palle depressurizzate. Le partite si svolgeranno
agli 11 punti con il punto secco sul 10-10.
d. 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).
e. La prima fase si svolge tutti contro tutti (obbligo di disputare almeno 4 incontri). 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). Verranno
premiati i primi 4 con trofeo o medaglia. Verrà, inoltre, premiato il giocatore che ha dimostrato
maggior correttezza in campo con il “Premio Fair play”.
LE REGOLE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL N° DI ISCRITTI
Venerdì arrivo entro le 19 , ritorno domenica nel tardo pomeriggio.

Per informazioni:
UISP BOLOGNA- TENNIS-SETTORE GIOVANILE:
telefono 347 6086057 (Nicola Buriani) 339 3116598 (Francesco Malferrari)
mail: tennis.giovanile@uispbologna.it sul web: www.uispbologna.it

