UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS

Settore di Attività Tennis

Bologna il 09/11/2020
Ai comitati Provinciali
Alle SDA Tennis Provinciali
Alle Associazioni/Società
Affiliate
Loro Sedi
Oggetto: Attività di interesse nazionale - Fase 1 e 2
Come previsto da calendario annuale Uisp, le attività nazionali di Tennis, Beach Tennis e Padel, prevedono,
prima della Fase 3 (fase finali nazionali), delle precedenti fasi di qualificazione, su scala territoriale e/o regionale.
Come da provvedimento CONI, in data 6 novembre, ecco le indicazioni per definire la partecipazione alle fasi 1 e 2
di qualificazione alle competizioni nazionali. Come da DPCM del 3 novembre, sono da considerarsi atleti abilitati
alle sessioni di allenamento quotidiano a porte chiuse al coperto, i giocatori tesserati Uisp, iscritti e partecipanti
alle competizioni medesime, in regola con le normative sulla tutela sanitaria.


Campionati Nazionali Junior di Tennis, Beach Tennis e Padel.
La fase 3, nazionale, è prevista in estate (giugno-agosto 2021) come ogni anno.
Per qualificarsi, è necessario essere iscritti alla fase 2 ad eliminazione diretta, che si svolgerà nel periodo
aprile-maggio 2021. Eventuali partecipazioni a competizioni di fase 1, fase di qualificazione, ove previste,
garantiranno ai primi del ranking di essere ammessi direttamente alla fase finale della fase 2, evitando i
turni preliminari.



Campionati Nazionali Senior di Tennis, Beach Tennis e Padel.
La fase 3, nazionale, è prevista in estate (giugno-agosto 2021) come ogni anno.
Per qualificarsi, è necessario essere iscritti alla fase 2 ad eliminazione diretta, che si svolgerà nel periodo
aprile-maggio 2021. Eventuali partecipazioni a competizioni di fase 1, fase di qualificazione, ove previste,
garantiranno ai primi del ranking, di essere ammessi direttamente ai turni finali della fase 2, evitando così
i turni preliminari.



Coppitalia a squadre di Tennis.
La fase 3, nazionale, è prevista in estate (giugno-agosto 2021) come ogni anno, con competizioni maschili,
femminili e misto, di livelli Gold e Silver.
Per qualificarsi, è necessario superare la fase 1 di qualificazione, ove prevista, per qualificarsi alla fase 2,
ad eliminazione diretta, della coppitalia a squadre che si svolgerà nel periodo aprile-maggio 2021.
Alla fase 2 ad eliminazione diretta sono ammesse con wild card tutte le squadre provenienti da territori
che non svolgono la fase 1 di qualificazione; sarà necessario richiedere la wild card via mail a
tennis@uisper.info.

In allegato alla presente tutti i moduli di iscrizione e le modalità di validazione.
Info segreteria Tennis Eventi Regionali Uisp E.R: sig.ra Roberta tel. 339.7657581
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