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Aperto a tutti i tesserati Uisp di Carpi, con tornei di  

� singolare maschile  

� singolare femminile 

� doppio maschile 

� doppio femminile 

� doppio misto 

 

Chiusura iscrizioni: 

� le iscrizioni andranno effettuate in segreteria e si chiuderanno il 22 settembre. Si giocherà 

su tutti i campi del centro. E’ obbligatorio dare disponibilità a giocare nel weekend. 

 

Costi iscrizione: 

� € 7.00 A TORNEO, per chi è in possesso di SPT CARD GOLD 2015-2016. 

OGNI ISCRIZIONE DA DIRITTO AL PRIMO TURNO; dal secondo turno si è tenuti a versare una 

quota forfait per il campo. 

1 Tubo di palline in omaggio alla prima iscrizione. 

 

� € 13.00 A TORNEO, per chi è in possesso di sola tessera UISP 2015-2016. 

OGNI ISCRIZIONE DA DIRITTO AL PRIMO TURNO; dal secondo turno si è tenuti a versare una 

quota forfait per il campo. 

1 Tubo di palline in omaggio alla prima iscrizione. 

 

Formula di gioco ad eliminazione diretta: 

� Ogni partita sarà al meglio dei 2 set ai 6 giochi; sul 5-5 si andrà a 7 giochi.  

Sul punteggio di 6-6 si farà un tiebreak a 7 punti con vantaggi.  

Sul 40-40 si giocheranno i vantaggi. 

Al posto del terzo set si giocherà un Tiebreak a 7 punti con i vantaggi. 

Gli orari delle partite saranno fissati dalla segreteria e non sono previsti spostamenti. 

� Il palleggio preliminare deve essere al massimo di 5 minuti per non arrecare eccessivi ritardi 

negli incontri successivi. Alla fine del match i giocatori sono tenuti a tirare il campo. 

� Terminato l’incontro il vincitore deve obbligatoriamente comunicare il risultato al bar e/o in 

segreteria e prendere visione della successiva partita organizzandosi per poter giocare. 

 

Quota campo dal secondo turno in poi: 

� € 7.00 SPT GOLD / € 10.00 tessera UISP, per ogni partita di singolare 

� € 5.00 SPT GOLD / €   7.00 tessera UISP, ogni partita di doppio 

 

Responsabile: Alice/Fabio 059.642080 

 


