
Uisp Tennis Carpi   

Winter Ranking 
singolare maschile e femminile, 

dal 12 dicembre a fine gennaio 
 

“Competizione amatoriale per incontrare nuovi tennisti del circolo e 

diventare il Numero 1!   Il vincitore andrà alle Champion’s Final con i migliori 

delle altre Province …” 

 

 

ISCRIZIONI: 

Presso la segreteria Uisp Tennis Carpi, Via Marx 36, 059.642080, entro il 6/12 per ottenere il massimo 

punteggio nel ranking. 

Sarà possibile iscriversi anche durante l’arco del torneo, inserendosi nel ranking in qualsiasi momento 

(avendo però meno partite a disposizione per scalare il ranking). 
 

COSTI: 

1    partita =  €  8.00 

3    partite = € 20.00 

5    partite = € 30.00 

10  partite = € 55.00 

 

REGOLAMENTO: 

1. Per partecipare è indispensabile essere in possesso della tessera UISP. 

2. Partite della durata dell’ora di gioco a 8 game (al termine dei 60 minuti il risultato è quello a cui si 

è arrivati). 

3. Sul 40-40 si gioca un vantaggio e nel caso si torni pari punto secco. Sul 7-7 tiebreak a 7 punti con 2 

di scarto per vincere. 

4. Se il game non è terminato allo scadere dell’ora di gioco quel game non viene considerato. 

5. E’ consentito anche il pareggio, che assegnerà punti in base ai punteggi ottenuti. 

6. Il torneo si svolgerà dal 12 dicembre al 31 gennaio dopodichè il vincitore andrà alle CHAMPION’S 

FINAL contro i migliori delle altre Province. 

7. Si può giocare tutte le settimane o anche solo alcune, i punti si prendono ad ogni match. 

8. COEFFICIENTE per l’assegnazione dei punti e per il calcolo del ranking secretato, che combinerà i 

seguenti valori: numero iscritti, posizione nel ranking dell’avversario, risultato, game vinti. 

9. Partite scelte in automatico dal sistema e comunicate a inizio settimana e pubblicate su 

www.uisptenniscarpi.net, sezione CALENDARIO EVENTI. 

10. Si giocherà soprattutto nel weekend e, in casi di indisponibilità, anche alla sera durante la 

settimana. 

11. Si giocherà in TERRA ROSSA, ed in caso di necessità anche sul veloce. 

12. Le palline saranno a carico dei giocatori. 

PREMI: 

Coppe+ premi in natura + partecipazione alle Champion’s Final. 

 

RESPONSABILE: 

Luca Scavazza: 335-5462975.  

http://www.uisptenniscarpi.net/

