25° CIRCUITO TORNEI “L’ALTRO TENNIS UISP” di Bologna 2020
La UISP TENNIS di Bologna è in fase di programmazione del calendario tornei del 25° circuito 2020, che inizierà a
febbraio e terminerà in ottobre con i Master Finali.
I tornei in programma sono assolutamente “AMATORIALI”, aperti a tutti (con tessera UISP 2020, e rispondenti alle
esclusive regole del modello “L’ALTRO TENNIS“ di Bologna, conformi all’ articolo 2.1. comma 1 della convenzione FIT
– UISP in vigore dal 16 Marzo 2016.

TORNEI IN PROGRAMMA:
1)

Singolari Maschili ( 5 livelli ) :
- categ. OPEN (aperto a tutti)
- categ. ECCELLENZA “A” (esclusi il primi 40 della classifica UISP)
- categ. ECCELLENZA “B” (esclusi il primi 150 della classifica UISP)
- categ. AMATORIALE “A” (esclusi i primi 300 della classifica UISP)
- categ. AMATORIALE “B” (esclusi i primi 400 della classifica UISP)

2)

Singolari Femminili (2 livelli):
- categ. OPEN (aperti a tutti) a 2 tabelloni “A” e “B” con finali separate.
Tabellone “B”, Amatoriale, con le prime 4 qualificate al Tabellone “A”. I 2 tabelloni separati inizieranno
solo se le iscrizione delle giocatrici amatoriali sono minimo 8.
- categ. AMATORIALE riservato a giocatrici oltre il 40° posto della classifica UISP.

3)

Doppi Maschili: (solo nei mesi Gennaio-Febbraio-Marzo-Ottobre-Novembre-Dicembre !!!)
- categ. OPEN (aperti a tutti.) a 2 tabelloni “A” e “B” con finali separate.
Tabellone “B”, Amatoriale (valore della coppia superiore a 450; somma delle classifiche di doppio), con le
prime 4 qualificate al Tabellone “A”. I 2 tabelloni separati, inizieranno solo se le iscrizione delle coppie
amatoriali sono minimo 8.

4)

Doppi Misti:
- categ. OPEN (aperti a tutti).
- categ. AMATORIALE (riservato alle coppie formate da UOMO oltre 300° posto e DONNA oltre il 40°
posto)

5)

Tornei Week End “ALL TIE BREAK” (3 Tie-Break su 5 ai 9 punti cat. Eccellenza o Amatoriale)

Chi è interessato deve inviare la richiesta, quanto prima, comunque entro il 9/01/2020 via mail a:
tennis@uispbologna.it (oppure direttamente al 3397179585), indicando le categorie e i periodi che si intende
ospitare il torneo. Si ricorda che per la gestione corretta del torneo è necessario impegnare almeno un
campo tutti i feriali dalle ore 18 in poi. Entro i primi di Febbraio il calendario dovrà essere definito e inviato
a tutti i Circoli Provinciali.
Come tutti gli anni daremo naturalmente la priorità sulle date ai Circoli che da anni ospitano i nostri tornei.
.
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