7° CAMPIONATO BOLOGNESE GIOVANILE 2019
A SQUADRE
Giornate di gioco: sabato o domenica
--1° fase a gironi: dal 16 Marzo 2019.
--2° fase finale ad eliminazione: a seguire

REGOLAMENTO:
✓ 1° fase con gironi all’italiana composti da 3-4 squadre
✓ 2° fase con tabellone ad eliminazione diretta al quale accedono le
prime due squadre di ogni girone. Le vincitrici del girone hanno
diritto di giocare in casa il primo incontro.
Formula 3 incontri Under 18 (nati 2001, 2002…)
1 singolare Under 18 (Maschile)
1 singolare Under 18 (Femminile)
1 doppio Under 18 (Misto)
Formula 3 incontri Under 14 (nati 2005, 2006…)
1 singolare Under 14 (Maschile)
1 singolare Under 14 (Femminile)
1 doppio Under 14 (Misto)
- I giocatori UNDER 14, all’atto dell’iscrizione, NON DOVRANNO AVERE
CLASSIFICHE DI NESSUN GENERE.
I giocatori UNDER 18, dovranno essere di CATEGORIA AMATORIALE
CONCORDATA con la commissione tecnica del settore GIOVANILE (resp. Francesco
Malferrari tel. 3393116598)
- Tutti devono essere in possesso della tessera UISP 2019 che potranno richiedere
direttamente presso la propria sede UISP Provinciale, presentando un certificato medico
agonistico.
Il Campionato si svolgerà con le regole UISP di Bologna valide per singolo e doppio: Le partite si
svolgeranno sulla distanza di 2 set: tie-break sul 5 pari e punto secco sul 40 pari dopo il primo
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vantaggio. Nel caso di un set pari si effettuerà il tie-break ai 9 (con 2 vantaggi) che deciderà la
vittoria.
Ad ogni partita verranno assegnati 3 punti al giocatore che si aggiudica l’incontro in 2 set. Nel caso
di un set pari si effettuerà un tie-break ai 9 (con i 2 vantaggi) con 2 punti al vincente e 1 al perdente.

◼ Le squadre dovranno essere formate da minimo 4 giocatori, ognuno dei
quali potrà disputare una sola partita per giornata di campionato.
◼ I giocatori possono partecipare ad una sola squadra.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11 Marzo 2019 alla UISP di
Bologna sia tramite watsapp o SMS (3393116598) o e-mail
(tennis.giovanile@uispbologna.it)
QUOTA D’ISCRIZIONE: euro 35 a squadra (per gli affiliati UISP) ed euro 50 (per i non
affiliati UISP) da versare alla UISP Bologna via dell’Industria 20, direttamente o tramite bonifico
(IBAN: IT78W0335901600100000008106).

All’atto dell’iscrizione ogni Circolo dovrà :
- Indicare il responsabile della squadra con relativo telefono ed indirizzo e-

mail
- Compilare l’elenco dei giocatori con l’anno di nascita. (Si specifica che i
giocatori devono essere Under 14 o 18 alla data di iscrizione). Nel caso di
più squadre indicare i giocatori di ogni squadra.
- Indicare la giornata di gioco casalinga preferita (Sabato o Domenica), la
sede e l’orario.
◼ Per informazioni e iscrizioni telefonare al 339 3116598.

Bologna 20 Febbraio 2019
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