IL COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA UISP ORGANIZZA IL

Individuale Maschile e Femminile, per ragazzi nati 2001-2007

PROGRAMMA TORNEI WEEK-END PRIMAVERA 2019:
Categoria under 12:
27/28 Aprile:
04/05 Maggio:
11/12 Maggio:
25/26 Maggio:
01/02 Giugno:
08/09 Giugno:

(iscrizioni al 328 3983630)
(iscrizioni al 339 3116598)
(iscrizioni al 051 4121215)
(iscrizioni al 349 4089013)
(iscrizioni al 345 1578124)
(iscrizioni al 349 4089013)

C.T. BUDRIO
C.T. CRESPELLANO
C.T. CASTELMAGGIORE
C.T. MARZABOTTO
WILD CARD TENNIS (c/o living)

C.T. MARZABOTTO

Categoria under 14:
04/05
11/12
25/26
01/02
08/09
15/16

Maggio:
Maggio:
Maggio:
Giugno:
Giugno:
Giugno:

C.T. CASTELMAGGIORE
POL.ZOLA (c/o Ponte Ronca)
C.T. MARZABOTTO
C.T. S.AGATA BOLOGNESE
C.T. RIOLA DI VERGATO
WILD CARD TENNIS (c/o living)

(iscrizioni al 051 4121215)
(iscrizioni al 051 756398)
(iscrizioni al 349 4089013)
(iscrizioni al 347 7730626)
(iscrizioni al 347 6086057)
(iscrizioni al 345 1578124)

NEW!! Categoria under 18:
27/28 Aprile:
04/05 Maggio:
11/12 Maggio:
25/26 Maggio:
08/09 Giugno:

C.T. CASTELMAGGIORE
C.T. RIOLA DI VERGATO
WILD CARD TENNIS (c/o living)

C.T. MARZABOTTO
C.T. BUDRIO

(iscrizioni al 051 4121215)
(iscrizioni al 347 6086057)
(iscrizioni al 345 1578124)
(iscrizioni al 349 4089013)
(iscrizioni al 328 3983630)

TORNEI MINI-TENNIS PRIMAVERA 2019:
(Individuale Maschile e Femminile, per ragazzi nati 2008-2013)
04 Maggio:
11 Maggio:
25 Maggio:
01 Giugno:
08 Giugno:
15 Giugno:

HAPPY TENNIS SCHOOL**
SPORT 2000 PIANORO
C.T. MARZABOTTO
POL.ZOLA (c/o Ponte Ronca)
C.T. S.AGATA BOLOGNESE
C.T. BUDRIO

(iscrizione al 339 3116598)
(iscrizione al 339 3116598)
(iscrizione al 339 3116598)
(iscrizione al 339 3116598)
(iscrizione al 339 3116598)
(iscrizione al 339 3116598)

3° Rassegna provinciale individuale a Cecina (Toscana) 17-18-19 Maggio
Il Comitato di Bologna UISP anche quest’anno offrirà le coppe gratuitamente per le premiazioni
ai circoli che ospiteranno i tornei Weekend e Mini-tennis (primi 4 classificati).
PER INFORMAZIONI SU CALENDARIO E REGOLAMENTO:
E-MAIL: tennisgiovanile@uispbologna.it
CELL: 339.3116598
WWW.UISPBOLOGNA.IT

REGOLAMENTO TORNEI WEEKEND
Art. 1 L’atleta per partecipare dovrà:
Essere in possesso della tessera UISP 2019 (gli sprovvisti possono richiederla sul posto all’inizio del torneo consegnando
una copia del certificato MEDICO AGONISTICO in corso di validità).
Quota tessera 8 euro (fa fede la data di nascita);
I giocatori Under 12 e Under 14 devono essere Mai classificati. Per i giocatori under 18: la più bassa possibile.
Quota iscrizione: €. 10 (7+3 quota UISP).
Le iscrizioni si accettano entro e non oltre il Giovedì sera precedente al Torneo.
N.B. per quanto riguarda le richieste di tesseramento effettuate all’iscrizione del torneo, è dovere di chi presiede al torneo
di fare avere alla UISP GIOVANILE (inviando tramite mail, fax o cartaceo) tali moduli con allegate le fotocopie del
certificato medico AGONISTICO degli atleti richiedenti il tesseramento.
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 in ogni girone e/o la lunghezza del set. Passa alla seconda fase il vincitore di ogni girone
secondo il seguente ordine di merito: n° di incontri vinti, numero di games vinti.
La seconda fase sarà ad eliminazione diretta.
Art. 3 In ognuna delle due fasi si gioca un set ai 6 con Tie-break sul 5 pari. Sul 40 pari si applica la regola del punto decisivo (il
giocatore in risposta sceglie da quale lato ricevere) AL SECONDO 40 PARI.
Art. 4 L’organizzatore del torneo si riserva di modificare al meglio il regolamento, prima dell’inizio del torneo stesso, in base
al numero di iscritti.

REGOLAMENTO TORNEI MINI-TENNIS:
1) Per bambini principianti nati 2013-2008
2) Quota di partecipazione: 10€. (5+5 quota UISP).
3) La tessera può essere richiesta al momento dell’iscrizione compilando l’apposito modulo al costo di € 8
con la consegna di una copia del certificato medico NON agonistico (libretto sanitario verde dello
sportivo).
Orario di ritrovo ore 14.00, orario di inizio di ciascuna tappa della manifestazione ore 14.30. Orario di fine gioco previsto ore 17.00
circa.
Si gioca nei campi di mini-tennis (10,97x5,48 metri) con palle depressurizzate. Partite si svolgeranno agli 11 punti con punto secco
sul 10-10, tranne nella fase finale in cui è previsto il vantaggio.
La palla viene messa in gioco dal basso (con un diritto), con 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 ( no corridoio).
La prima fase si svolge tutti contro tutti (sono garantiti almeno 4 incontri per ogni giocatore). L’ordine di gioco viene deciso dal
maestro ed è puramente casuale (se possibile, evitare scontri con decisa differenza di età).
PREMIAZIONI

✓
✓
✓

Al termine della prima fase verrà offerto un gadget di partecipazione.
Accedono alla seconda fase a tabellone i primi 8 o 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.

IMPORTANTE PER I MAESTRI:

Il Mini-Tennis tour è dedicato ai principianti, quindi non possono partecipare i bambini che giocano i tornei weekend
o le gare a squadre UISP giovanili. Questa regola tutela i ragazzi alle prime esperienze di gioco, pertanto si chiede una
collaborazione da parte dei maestri affinché le attività dei propri allievi siano idonee alle loro capacità.

Bologna, 20 Aprile 2019

Comitato di Bologna UISP

PER INFORMAZIONI SU CALENDARIO E REGOLAMENTO:
E-MAIL: tennisgiovanile@uispbologna.it
CELL: 339.3116598
WWW.UISPBOLOGNA.IT

