
 
REGOLAMENTO TENNIS SUPERCUP 2020 

 

Possono partecipare al torneo tutti gli studenti universitari iscritti, i dipendenti universitari e i laureati iscritti a scuole di 

specializzazione, o a dottorati di ricerca, purché siano in regola con il tesseramento del CUS. MO.RE 2019/2020.  La formazione 

delle squadre è libera tra i partecipanti, senza nessun vincolo di appartenenza ad una medesima facoltà o categoria. Ogni 

partecipante dovrà tesserarsi per poter partecipare al torneo, LA TESSERA PER TUTTI GLI STUDENTI DELL’ATENEO DI 

MODENA E REGGIO EMILIA, IN REGOLA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 E’ GRATUITA. 

Da effettuare entro e non oltre Giovedì 07 Maggio in orari di segreteria. 

Per il tesseramento è necessario presentare in segreteria: 
- n.1 foto tessera 
- CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA. 
- Per studenti: documento universitario.  
- Per dipendenti: documento comprovante il rapporto di dipendenza con L’università. 
 

L’ISCRIZIONE AL TORNEO E’ DI 5€ a persona. 
Dieci minuti prima dell’inizio di ogni gara, entrambi i giocatori dovranno controllare reciprocamente con un documento d’identità 

le tessere del Cus Mo.Re. I giocatori che si dimenticano la tessera del Cus potranno disputare la gara solo se saranno presenti sul 

tabulato degli iscritti esposto nella bacheca del Cus. 

Il tabulato verrà stampato successivamente al termine ultimo per poter fare la tessera, quindi chi non sarà presente sul tabulato 

non potrà prendere parte in nessun modo alla gara. 

 

Gli incontri si disputeranno al meglio di due set su tre con eventuali tie-break ai 7.   

Il terzo set è un tie-break ai 10. Si precisa che sarà tollerato sull’orario programmato d’inizio gara un ritardo massimo di 10 

minuti previa l’esclusione automatica dal Torneo. 

 

PUNTEGGI: 

Vittoria 2 set a 0 vale 3 punti, 

Vittoria 2 set a 1 vale 2 punti, 

Sconfitta 1 set a 2 vale 1 punto 

 

IN CASO DI PARI PUNTI. 

1) differenza set vinti set persi, 

2) scontro diretto, 

 

L’ARBITRAGGIO DELLA PARTITA È FATTO DAI GIOCATORI IN CAMPO 

 

AL TERMINE DI OGNI INCONTRO IL GIOCATORE VINCENTE DOVRA’ SEGNARE SUL CALENDARIO IL 

RISULTATO DELLA PARTITA (IL CALENDARIO È ESPOSTO SULLA BACHECA DEL CUS). 

IN NESSUN CASO LE PARTITE SI POTRANNO RINVIARE COME DA CALENDARIO. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter rinviare incontri che per qualsiasi motivo non si possano disputare, gli stessi saranno 

poi recuperati in data da destinarsi. 

Non e’ prevista l’assistenza sanitaria in campo. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative F.I.T. 

 

La segreteria del C.U.S. MO.RE. affiggerà quotidianamente risultati e comunicazioni alle apposite bacheche e sarà a disposizione 

dei partecipanti negli orari di apertura al pubblico della segreteria, ma non contatterà direttamente. Saranno quindi i giocatori a 

doversi informare in merito a spostamenti gare, risultati, ecc.  

 

Le decisioni del Comitato Giudicante del C.U.S. MO.RE e i provvedimenti disciplinari sono insindacabili. 

 

        IL PRESIDENTE DEL C.U.S. MO.RE 

             DOTT. DIEGO CARAVAGLIOS 


