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DEI

TORNEI

INDIVIDUALI

SDA TENNIS

UISP

Sono ammessi soltanto i giocatori in regola col tesseramento uisp che abbiano effettuato la
registrazione al portale www.tennisuisptoscana.it.
L'intera gestione del torneo ( iscrizioni, tabelloni, orari di gioco) sarà effettuata tramite il sito
www.tennisuisptoscana.it
La formula dei tornei è Open: sono cioè aperti a tutti i giocatori con classifica uisp, nel
rispetto di quanto definito dalla SDA TENNIS TOSCANA in merito alla convenzione
Fit/Uisp e pertanto NON SONO AMMESSI GIOCATORI OVER 18 IN POSSESSO DI
CLASSIFICA FIT PER L'ANNO IN CORSO ( sono invece ammessi i 4.nc).
Tabelloni saranno divisi in 2 sezioni: 1^ sezione - A5/ A4/ A3 con formulazione dei tabelloni
progressiva ( gli A3 entrano dopo etc) ; 2^ sezione – A2 / A1 cui si aggiungono i qualificati
della 1^ sezione ( 4- 8 o 16 a seconda del numero degli iscritti).
Sarà possibile ridurre ad
una sola sezione in caso di basso numero di iscritti e previa parere favorevole del
Responsabile Sda Tennis Uisp Toscana di Settore.
Il Circolo organizzatore sarà obbligato a completare entrambe le sezioni come due tornei
distinti, e a procedere a relativa premiazione distinta
Regolamento di gioco: si gioca con la formula dei 2 set a 6 con punto secco sul 40 pari e tie
break a 10 con PUNTO SECCO in luogo del terzo set.
Orari di gioco e rinvii partite: gli orari di gioco saranno pubblicati sul portale
www.tennisuisptoscana.it a cura del Responsabile del Torneo del Circolo, il quale dovrà tener
conto delle disponibilità indicate dai giocatori NEL LIMITE DEL POSSIBILE. Ciascun
giocatore è tenuto a prenderne visione autonomamente.
Qualora il giocatore sia
impossibilitato a prendere parte all'incontro nell'orario pubblicato sul sito, potrà farlo
presente al Responsabile del Torneo Del Circolo, il quale, valutata la possibilità di disputare in
altra data l'incontro, sottoporrà la richiesta all'avversario che avrà la possibilità di accettare o
meno lo spostamento dell'incontro.
ISCRIZIONE: ciascun giocatore dovrà pagare 2 euro di iscrizione + 8 euro a partita
( outdoor) o 9 euro a partita ( indoor) per il singolare e 12 euro a coppia per il doppio a partita.
Il Circolo Organizzatore garantirà le palline, l'illuminazione.
Il giocatore che non si presenta alla partita sarà tenuto al pagamento della quota
prevista pena l'esclusione dai tornei successivi.
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