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COMPETIZIONE AMATORIALE, NON AGONISTICA, SPORT PER TUTTI 2018/2019 

 

Redatto in riferimento al Regolamento Tecnico Uisp Nazionale Tennis, capitolo Tipologia Attività, Punto F. 

“Tennis per tutti”, ed in armonia con la convenzione stipulata tra FIT e UISP, tale regolamento ha il fine di migliorare  

la tipologia di attività esistente, andando a specificare i livelli di confronto attraverso l’identificazione del VALORE  

RELATIVO di ogni specifico GIOCATORE/CE volto a garantire il maggior equilibrio possibile delle singole partite al fine  

di perseguire il massimo divertimento. 

La manifestazione è da considerarsi amatoriale ed associativa, è rivolta ai tesserati Uisp per le discipline del  

tennis in regola col tesseramento 2018/19, ancorché tesserati anche con altri Organismi riconosciuti dal Coni. 

Da quest’anno, e precisamente dal 10 ottobre 2018, tutti i Circoli che vorranno iscriversi al Campionato  

MASTER/OVER 45/OPEN M/F 2018/19 UISP, dovranno farlo attraverso il portale dell’ATTIVITA’ RAFTennis 

http://www.raftennis.it/index.php  attraverso la sezione dei Comitati Provinciali. La procedura prevede 

la registrazione attraverso l’ ACCOUNT sia per le Associazione ,sia per i giocatori. 

Qui troverete inoltre, tutti i nuovi regolamenti e modulistica redatti secondo gli accordi e criteri concordati  

tra UISP e FIT. 

Ogni giocatore dovrà registrarsi al portale , autonomamente o tramite delega al proprio Circolo entro il 15 gennaio  

2019. 

Ogni giocatore potrà conoscere ed identificarsi al proprio VALORE RELATIVO attraverso la TABELLA DI  

COMPARAZIONE che si trova nella fase d’iscrizione 

 

REGOLE GENERALI DEGLI INCONTRI 

Redatto in riferimento al Regolamento Tecnico Uisp Nazionale Tennis, capitolo Tipologia Attività, Punto F.  

“Tennis per tutti”, ed in armonia con la convenzione stipulata tra FIT e UISP. (vedasi link:  

http://www.uisp.it/tennis/files/principale/REGOLAMENTO_UISP_TENNIS_UFFICIALE.pdf 

Ogni evento amatoriale sarà diretto da un DIRETTORE DI GARA, che ha la responsabilità di ogni singolo  

incontro e ha funzione decisoria sulle regole di gioco e su eventuali contestazioni su richiesta dei giocatori/ci. 
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LINEE GUIDA 

1. ogni giocatore/ce può presentarsi con un ritardo massimo di 15 minuti dalla fine dell’incontro 

precedente; in caso di ritardo superiore, il giocatore/ce perde a tavolino il primo set e disputa solo il 

secondo set; dopo 30 minuti di ritardo il giocatore/ce perde anche il secondo set; 

2. l’altezza della rete ha una tolleranza in più o in meno dello 2 % rispetto all’altezza individuata dalle 

regole internazionali. 

3. nelle competizioni GIOVANILI l’altezza della rete o la grandezza del campo potrà variare a seconda 

delle abilità e delle caratteristiche dei giocatori/ci; sarà il responsabile dell’evento a decidere eventuali variazioni. 

4. il palleggio di riscaldamento è di 8 minuti. 

5. tra un punto e l’altro la pausa è di 30 secondi. 

6. al cambio di campo, la pausa è di 2 minuti. 

7. durante ogni incontro ciascun giocatore/ce ha diritto a richiedere una pausa di gioco; la pausa non può 

superare i 5 minuti e può essere richiesta semplicemente avvertendo l’avversario; si può usufruire 

della pausa solamente a fine set o durante i cambi campo.  

   

MANIFESTAZIONE O CAMPIONATO MASTER, OVER 45 e OPEN, Maschile /Femminile 

La regolamentazione prevede 2 fasi: Provinciale e Regionale ( Regolamento unico Regionale ). 

Alla fine dei 3 incontri si otterrà una vittoria o sconfitta complessiva per 2/1 o 3/0 che attribuirà 2 punti classifica alla  

squadra vincitrice e 0 a quella sconfitta. Tale risultato è importante per la gestione della classifica dei gironi.                  

 

REGOLAMENTO INCONTRI 

1.Le gare in programma sono: MASTER , OVER 45 , OPEN, Maschile / Femminile 

I giocatori/ci possono essere iscritti sia alla squadra maschile/femminile, ma non in 2 della stessa categoria. 

2.Le squadre femminili devono essere composte da minimo due giocatrici, mentre quelle maschili   

da un minimo di tre giocatori dove uno solo potrà disputare singolare e doppio. Nel caso in cui i giocatori/ci 

fossero solo 2, l’incontro si disputerà lo stesso con la rinuncia della partita di uno dei 2 singoli o del doppio.  

La squadra avversaria dovrà essere avvisata in anticipo di tale rinuncia e acquisirà 1 punto vittoria. 

In tutte e due le competizioni nessun giocatore può disputare due singolari. L’ordine di entrata delle partite  
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sarà il seguente: 1° singolare, 2° singolare, 3° doppio (nel misto si gioca prima il singolare maschile). Al  

momento di presentazione della squadra, nel caso si giocasse su un solo campo, la squadra può decidere di 

schierare un singolarista alla volta (alla fine del primo singolo deve schierare il secondo singolarista, alla fine  

del secondo singolo deve schierare i doppisti). Nel caso si giochi su due campi in contemporanea è fatto  

obbligo (salvo problemi organizzativi) schierare subito i due singolaristi ed alla fine dei singoli, i doppisti. 

3. I giocatori/ci al momento della presentazione della squadra dovranno esibire la tessera UISP 2019  

4. I Campionati MASTER, OVER 45 e OPEN 2019 si disputano in due fasi: Provinciale e Regionale. 

5. Le squadre dovranno disputare tutte e due le fasi con gli stessi giocatori/ci iscritti nella prima fase. Le 

Associazioni che hanno iscritto più squadre alla prima fase possono aggiungere i giocatori/ci delle 

squadre eliminate dallo stesso campionato alle squadre qualificate alla fase Regionale. 

6. La quota di iscrizione è di euro 50,00 per la prima squadra e di 40,00 per le successive della stessa categoria 

7. Gli incontri si disputeranno al meglio dei 2 set ai 6 giochi con GIOCO DECISIVO (TIE-BREAK) a 7 punti, che viene  

anticipato sul punteggio di 5 giochi pari (se si arriva 5-5 si disputa un GIOCO DECISIVO e il set finirà 6/5). 

8. GIOCO DECISIVO: si deve arrivare a 7 punti, con almeno 2 punti di scarto. Inizia a battere da destra 

il giocatore/ce che rispondeva nell’ultimo turno di battuta prima del gioco decisivo. 

9. Si giocherà un punto, poi si cambierà battitore, alternando i lati di battuta (sul pari da destra, sul 

dispari da sinistra). Successivamente ogni volta che la somma dei punti giocati è dispari si cambierà 

il battitore. Quando la somma dei punti sarà pari ad 8 e multipli è previsto il cambio campo, con 

una pausa “ragionevole”. 

10. nel caso di un set pari, al posto della terza partita, si gioca direttamente un GIOCO DECISIVO ( TIE-BREAK ) ai 7 

punti; 

11. per ogni game sul punteggio di 40-40 si gioca con la regola del “ PUNTO DECISIVO o KILLER POINT “. 

Chi RISPONDE decide il lato di risposta; 

12. nel GIOCO DECISIVO è abolito il punto decisivo, quindi si deve vincere con almeno 2 punti di scarto; 

13. per il doppio misto, nel punto decisivo di ogni gioco, il giocatore maschio batte sul giocatore 

maschio e la giocatrice femmina batte sulla giocatrice femmina; 

14. In caso di rinuncia all’incontro e/o di abbandono o ritiro durante il match, la squadra avversaria otterrà  

il punto della partita 

15. La fase Regionale del Campionato dovrà terminare improrogabilmente entro il 31 giugno 2019. 
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TESSERAMENTO - CERTIFICAZIONE MEDICA – LIVELLO GIOCATORI/CI 

Sono ammessi a giocare tutti i giocatori di qualsiasi età e livello, senza esclusione alcuna, solo se in 

possesso di Tessera UISP 2018/2019, o tesserati anche con altri Organismi riconosciuti dal Coni. 

Al fine di tutelare la salute degli associati e garantire sotto il profilo delle responsabilità le società Uisp  

è richiesto obbligatoriamente il certificato medico sportivo previsto dal D.M del 18 febbraio del 1982. 

E’ obbligo, inoltre, consegnare il MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE che dev’essere compilato e firmato.  

Nell’eventualità si trattasse di un minore da un adulto nella qualità di Genitore/Tutore 

Lo troverete al seguente indirizzo link:  

http://www.uisp.it/milano/files/principale/Documenti/Modulistica/2018_2019/Modulo%20Adesione%20Socio%20I

ndividuale%202018-2019.pdf 

Sono ammessi a giocare tutti i giocatori/ci di qualsiasi età in relazione alla loro categoria e livello: 

SILVER Valore Relativo =< 1825 per il campionato MASTER Mas./Fem.  

GOLD Valore Relativo =<>2260 per il campionato OVER 45 e OPEN Mas./Fem. 

( come da descrizione livello nella tabella RAFTennis al seguente indirizzo: http://www.raftennis.it/login.php) senza  

limitazione alcuna, ad eccezione di coloro ritenuti non idonei dalla commissione gare. 

 

 

SANZIONI – GIUDICE SPORTIVO 

Inadempienze / gravi comportamenti / infrazioni al codice di comportamento etico UISP: si intendono come 

tali tutti quei comportamenti volontari contrastanti con i doveri dei giocatori/ci che vogliono far parte del 

movimento etico sportivo UISP, come ad esempio - assenza ingiustificata e senza avvisare l’organizzazione - 

mancato pagamento delle quote campo o quote Sport Per Tutti - comportamento antisportivo o 

maleducato - mancanza di rispetto nei confronti dei responsabili del evento e/o di altri tesserati e/o 

dirigenti. 

Il giudice sportivo attribuirà al tesserato responsabile di tali infrazioni un cartellino giallo e tutte le sue 

attività verranno sospese immediatamente in modo temporaneo. 

A seconda della gravità dell’infrazione verrà applicata una sanzione pecuniaria e/o inibizione temporanea 
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alle attività. Terminata la procedura disciplinare, il tesserato potrà essere riammesso alle attività. 

 

Come comportarsi in caso di problemi o dubbi? 

Nel contesto organizzativo sociale e nell’ambito delle manifestazioni organizzate, ogni eventuale richiesta, 

dubbio, proposta o segnalazione potrà essere inoltrata al presidente Emanuele Anatrini 

La dirigenza Regionale UISP tennis, è disponibile a chiarire ogni eventuale dubbio, mettendo a disposizione 

un ufficio consulenze con esperti in materia legale-sportiva. 

Recapiti per segnalazioni o informazioni: 

 

Maestro Emanuele Anatrini 

P.za F. De Salvo Ang. Via Lombardi 

21100 - Varese  

tel. 0332/813001 

e-mail: varese@uisp.it 

Maestro Alessandro Cascone 

Via F.Anzani,9 

21100 – Como (CO)  

tel. 031/241507 – Fax: 031/241507 

e-mail: lariano@uisp.it 

Maestro Roberto Stagno 

via Giuseppe Guerzoni, 23 

20158 Milano 

Tel 02/83428950-51 

Fax 02/83428956 

e-mail: milano@uisp.it   uisp.mi.mb@gmail.com 

Maestro Giorgio Esposto 

via Via B.Maggi, 9 

25124 Brescia (BS) 

Tel 030 / 47191 Fax 030 / 2400416 

e-mail: brescia@uisp.it 
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