Modalità per l’iscrizione ai
campionati UISP Toscana Tennis
• Rinnovare, se necessario, l’affiliazione del circolo e il tesseramento dei giocatori per la stagione in
corso,
ricordando
che
hanno
validità
dal
1
settembre
al
31
agosto
(affiliazione e tesseramento si effettuano presso tutti i comitati territoriali UISP)
• Verificare la classifica UISP per i partecipanti ed eventualmente, per i giocatori che non ne sono in
possesso, fare la richiesta compilando il modulo online
• Iscrivere la squadra/e utilizzando il modulo online, inserendo per ogni partecipante il numero di
tessera e classifica UISP.
• Versare la quota per l'iscrizione utilizzando solo bonifici , su coordinate bancarie:
1) Banca Prossima IBAN: IT 39 P 03359 01600 100 0000 14124
2) Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 11 C 01030 02833 0000 63237213

Intestato a : U.I.S.P. Comitato Regionale Toscano Via Bocchi, 32 Firenze (50126).
E’ obbligatorio specificare nella causale il settore di appartenenza (nel nostro caso indicare
TOSCANA TENNIS) e la motivazione per cui si effettua il pagamento (tipo di campionato,
ecc.), per chi effettua il versamento con il conto personale è necessario indicare anche il
circolo di appartenenza. ( L’affiliazione e i tesseramenti si effettuano presso i comitati
territoriali, il pagamento della quota per l’iscrizione ai campionati deve essere eseguito
con bonifico o conto corrente postale intestato al Comitato Regionale Toscano)
• Inviare attestazione di avvenuto pagamento alla mail: info@ultt.it contestualmente all’iscrizione
(non
saranno
accettate
le
iscrizione
delle
squadre
che
non
hanno
provveduto ad inviare copia del pagamento)

Promemoria per la partecipazione ai campionati UISP
• I Circoli partecipanti sono tenuti a prendere visione del regolamento, del calendario e dell’orario
di gioco dal portale della Toscana Tennis
• E’ consigliabile un contatto telefonico nella settimana precedente l’incontro con il referente della
squadra avversaria (nella pagina “dati squadre” del Campionato sono pubblicati i riferimenti)
• Il referto gara deve essere trasmesso, utilizzando il modulo online entro la domenica sera
alle ore 20, dalla squadra vincitrice per poter essere prontamente pubblicato sul sito. Il modulo
presentazione squadre/referto gara cartaceo non deve essere inviato, ma conservato dalla squadra
che ha provveduto all’invio e messo a disposizione della UISP per qualsiasi necessità.
L’elenco dei giocatori e la classifica sono pubblicati sul sito. I capitani sono
responsabili del regolare svolgimento della gara, dell’identità e del comportamento
disciplinare della propria squadra. Le verifiche delle tessere UISP e dei componenti
delle squadre devono essere eseguite prima dell’inizio dell’incontro, non saranno
ammessi ricorsi contro l’utilizzo di giocatori non in lista o di classifica non adeguata se
la partita è stata disputata.
• Lo spostamento della gara è consentito solo per impraticabilità del campo, la data di recupero deve
essere immediatamente comunicata utilizzando il modulo referto online o la mail : info@ultt .it
• L’elenco dei giocatori utilizzabili per l’incontro è pubblicato sul portale della ToscanaTennis.
E’possibile inserire altri componenti solo previa richiesta e approvazione del consiglio UISP della
ToscanaTennis
entro
la
1^
fase
a
gironi.

