COPPITALIA MINITENNIS 2019 m/f mista
Per nati/e negli anni 2008 e 2009, cui si possono aggiungere i 2010 e
2011 a discrezione dei maestri
–
ogni squadra si iscrive con un minimo di 4 elementi tra maschi e
femmine
–
Si gioca in contemporanea su 4 campi da minitennis (mt. 10,97 x mt.
4,10) ricavati da un campo standard, e dunque con un minimo di out tra un
campo e l'altro (vedi disegno allegato)
–
Ogni gara prevede 4 partite in contemporanea tra i 4 elementi di una
squadra contro i 4 dell'altra
–
Ogmi elemento di una squadra gioca contro i 4 elementi dell'altra in
partite di un set a 4 con punto secco sul 40 pari
–
Sull'eventuale 3 pari si gioca un game normale (anche questo con il
punto secco) e serve chi è di turno in quel momento
–
Ogni gioco vinto porta un punto alla propria squadra più un punto per
la vittoria
–
In caso di assenza di un elemento in una o più partite, si assegnerà la
vittoria per 5 a 0 alla squadra avversaria per ogni partita non disputata
–
I punti accumulati in ogni giornata daranno un totale che servirà, al
termine dei gironi di qualificazione, a determinare il passaggio alla fase
successiva ad eliminazione diretta
–
Se le squadre iscritte saranno almeno 6 sarà possibile suddividerle in
due gironi da tre. Con un numero inferiore si giocherà un girone unico
–
Al termine delle iscrizioni sarà determinato il numero dei gironi, la
quantità di squadre all'interno di ogni singolo girone e il numero di
squadre che per ogni girone si qualificherà al tabellone finale
–
Le sedi delle finali di questa e altre gare a squadre previste
dall'attività giovanile regionale UISP verranno comunicate ad iscrizioni
completate, perseguendo se possibile l'obiettivo di farle disputare tutte in
una sede unica.
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