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REGOLAMENTO
PRIMAVERA 2019

CAMPIONATI

A

SQUADRE

–

COPPA

COPPA PRIMAVERA A5 M/F
Termine iscrizioni 06 marzo - Inizio campionato 17 marzo
–

–

–
–
–
–

sono ammessi esclusivamente giocatori con tessera uisp e classifica
uisp A5 per l'anno in corso (per la visione delle classifiche consultare
il portale www.tennisuisptoscana.it).
Nel rispetto della Convenzione Uisp-Fit, sono in ogni caso esclusi
i giocatori che alla chiusura delle iscrizioni al campionato, sono
in possesso di tessera Fit valida per l’anno in corso e di classifica
Fit (sono pertanto ammessi i 4.nc).
secco sul 40 pari, punto secco nei tie break e super tie break a 10 in
luogo del terzo set ( con punto secco sul 9 pari).
Ordine degli incontri: 3 singolari.
Nella prima fase a gironi, si assegna 1 punto per ogni match vinto.
Per quanto qui non specificato fare riferimento al Regolamento
Generale.

COPPA PRIMAVERA A4 M/F
Termine iscrizioni 06 marzo - Inizio campionato 17 marzo
–

–

–

–
–

sono ammessi esclusivamente giocatori con tessera uisp e classifica
uisp non superiore ad A4 per l'anno in corso ( per la visione delle
classifiche consultare il portale www.tennisuisptoscana.it).
Nel rispetto della Convenzione Uisp-Fit, sono in ogni caso esclusi
i giocatori che alla chiusura delle iscrizioni al campionato, sono
in possesso di tessera Fit valida per l’anno in corso e di classifica
Fit (sono pertanto ammessi i 4.nc).
Si gioca con la formula dei 2 set a 6, con punto secco sul 40 pari,
punto secco nei tie break e super tie break a 10 in luogo del terzo set
( con punto secco sul 9 pari).
Nella prima fase a gironi, si assegna 1 punto per ogni match vinto.
Per quanto qui non specificato fare riferimento al Regolamento
Generale.
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COPPA D'AUTUNNO ELITE M/F
Termine iscrizioni 06 marzo - Inizio campionato 17 marzo
–

–

–

–
–

sono ammessi tutti i giocatori con tessera uisp e in possesso di
qualsiasi classifica Uisp ( da A1 a A5 compresi). Per la visione delle
classifiche consultare il portale www.tennisuisptoscana.it.
Nel rispetto della Convenzione Uisp-Fit, sono in ogni caso esclusi
i giocatori che alla chiusura delle iscrizioni al campionato, sono
in possesso di tessera Fit valida per l’anno in corso e di classifica
Fit (sono pertanto ammessi i 4.nc). Sono invece ammessi
classificati Fit Under 18 fino a 4.3 per il singolare e fino a 4.1 per
il doppio.
Si gioca con la formula dei 2 set a 6, con punto secco sul 40 pari,
punto secco nei tie break e super tie break a 10 in luogo del terzo set
(con punto secco sul 9 pari).
Nella prima fase a gironi, si assegna 1 punto per ogni match vinto.
Per quanto qui non specificato fare riferimento al Regolamento
Generale.

Svolgimento campionato Maschile:
–
l'ordine dei 2 singolari è determinato dalla classifica Uisp in corso.
Quindi dovrà essere schierato come primo singolarista il giocatore di
classifica Uisp più alta. Nessuna limitazione è prevista per il doppio.
Svolgimento campionato Femminile:
–
l'ordine dei 2 singolari è determinato dalla classifica Uisp in corso.
Quindi dovrà essere schierato come primo singolarista il giocatore di
classifica Uisp più alta. Nessuna limitazione è prevista per il doppio.
–
Sarà possibile schierare 1 sola giocatrice over 18 con classifica
superiore ad A4 per ogni incontro. La stessa potrà disputare un solo
match.

