
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

1. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 

SABATO 1 DICEMBRE: 
 
 

● h. 14.00 Inizio dei Campionati Regionali Giovanili Indoor (singolare), torneo Beginners adulti e             
ragazzi, prima fase della Coppitalia, final four Supercoppa regionale a squadre (semifinali), torneo             
dimostrativo a squadre interregionale (regolamento innovativo!), torneo genitori & figli. I tornei            
sono dislocati in più circoli del territorio; ogni atleta è tenuto a verificare sul sito               
www.tennisuispmodena.it dove  giocherà ed a recarsi direttamente nel centro di competenza. 
 

● h. 20.00  Circa: termine degli incontri della prima giornata. 
 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE: 
 

● h. 08.30 - h. 16.00 Campionati regionali giovanili a squadre, torneo Beginners adulti e ragazzi,               
prosecuzione prima fase della Coppitalia, final four Supercoppa regionale a squadre (finali),            
prosecuzione torneo dimostrativo a squadre interregionale, torneo genitori & figli. 

 
● h. 16.00 - h. 17.00   c/o Palaroller del Circolo Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80, 41122, Modena  

                         Cerimonia di chiusura dell’evento e PREMIAZIONI DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETA’ . 
 

  
 

2. REGOLAMENTI DELLE COMPETIZIONI 
 
Per partecipare è necessaria la tessera Uisp 2018/19 ed essere in regola con il certificato medico                
agonistico. 
 

SVOLGIMENTO:  
dalle ore 14.00 di sabato 1 dicembre; dalle ore 8.30 di domenica 2 dicembre 2018. 
Il ritrovo sarà direttamente presso il centro dove il giocatore disputerà il proprio torneo. 
 

SINGOLARE GIOVANILE:  
 

 

sono previsti due tabelloni, uno principale e uno di ripescaggio in modo da garantire ad ogni giocatore                 

almeno 2 partite Il sistema di punteggio del tabellone principale prevede l’eliminazione diretta con incontri               

che si disputano ai 2 set su 3. I primi due set sono ai 4 games (killer point sul 40-40) con tie-break ai 7 punti                         

(con 2 punti di margine); in caso di un set pari al posto del terzo set si disputa direttamente un long                     

tie-break ai 9 punti (con 2 punti di margine). 

 

 

http://www.tennisuispmodena.it/


N.B. Chi perde al primo turno del tabellone principale viene collocato nel tabellone di ripescaggio che                

utilizzerà la formula all’uopo più adatta in base al numero di giocatori e di campi a disposizione 

 

CATEGORIE 

(escluso il minitennis e l’under 11 beginners tutti i tornei sono maschili e femminili): 

 
○ MINITENNIS UNDER 9 - PALLE DI SPUGNA, CAMPETTI PICCOLI, PARTITE AI 7 PUNTI CON KILLER               

POINT SUL 7 PARI, UNA BATTUTA A TESTA CON PALLA RIMESSA DA SOTTO 

○ UNDER 11 BEGINNERS - PASSAGGIO DAL MINITENNIS AL CAMPO PIÚ GRANDE (¾ DI LUNGHEZZA              

DEL CAMPO INTERO) CON PALLINE ORANGE 

○ UNDER 11 UNICO “GREEN” MASCHILE: nessuna distinzione di livello - palline green - campo intero  

○ UNDER 11 UNICO “GREEN” FEMMINILE: nessuna distinzione di livello - palline green - campo intero  

○ UNDER 13 AMATOUR “GREEN” MASCHILE: livello amatour - palline green - campo intero  

○ UNDER 13 AMATOUR “GREEN” FEMMINILE: livello amatour - palline green - campo intero  

○ UNDER 13 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero 

○ UNDER 13 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero 

○ UNDER 15 AMATOUR MASCHILE: livello amatour - palline normali - campo intero 

○ UNDER 15 AMATOUR FEMMINILE: livello amatour - palline normali - campo intero 

○ UNDER 15 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero 

○ UNDER 15 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero 

○ UNDER 19 AMATOUR MASCHILE: livello amatour - palline normali - campo intero 

○ UNDER 19 AMATOUR FEMMINILE: livello amatour - palline normali - campo intero 

○ UNDER 19 OPEN MASCHILE: livello open - palline normali - campo intero 

○ UNDER 19 OPEN FEMMINILE: livello open - palline normali - campo intero 

 

 
 

SCADENZA ISCRIZIONI TORNEI DI TENNIS: 
Iscrizioni entro venerdi 23 novembre esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 
Segui la diretta dai campi e tutte le news sulla pagina Facebook Tennis Uisp Modena. 
 

ETA’ DEI PARTECIPANTI: 
UNDER 9: nati dopo 1-1-2009 
UNDER 11: nati nel 2007 o dopo  
UNDER 13: nati nel 2005 o dopo  
UNDER 15: nati nel 2003 o dopo 
UNDER 19: nati nel 1999, 2000, 2001, 2002 
 
Il programma può subire variazioni a discrezione dell’organizzazione. 
 

LIVELLI DI GIOCO: 
 

· LIVELLO AMATOUR JUNIOR: giocatori all'inizio che riescono a palleggiare con qualche difficoltà, senza aver              
giocato partite ufficiali e giocatori in grado di controllare tutti i colpi senza eccessiva potenza, che sono alle                  
prime partite o comunque non hanno molta esperienza. 
· LIVELLO OPEN JUNIOR: giocatori di qualsiasi livello e classifica, abituati a fare gare e a raggiungere obiettivi                 
importanti. 

ATTENZIONE:  

 

 



 
I giocatori che volontariamente si iscriveranno a tornei non compatibili con il loro livello di gioco verranno 

estromessi dalle gare. 
 

GIOVANILE A SQUADRE:  
 

Si giocherà la domenica.  
 
Le squadre possono essere composte da giocatori dello stesso circolo o anche di circoli diversi. Se un                 
giocatore non ha una squadra a disposizione può comunque iscriversi e verrà inserito, se possibile, in                
squadre miste All Stars (in questo caso la quota di iscrizione verrà suddivisa fra i giocatori della squadra) . 
 
Minitennis (under 9): si giocherà con palle di spugna in campetti piccoli per permettere ai bambini di                 
giocare scambi lunghi e tecnici. Ogni squadra sarà composta da minimo 4 giocatori che sfideranno tutti i                 
giocatori della squadra avversaria. I gironi saranno composti da 3 o 4 squadre. Ogni partita vinta assegna 1                  
punto alla squadra vincitrice. La prima classificata di ogni girone sarà campione regionale invernale. Inoltre               
le prime 2 di ogni girone parteciperanno al torneo TOP di febbraio, mentre la terza e la quarta (solo la terza                     
nei gironi da 3) parteciperanno al torneo MAX di febbraio. E tutte le squadre (in questa seconda fase di                   
Febbraio) potranno qualificarsi per le finali del 5-6-7 aprile (regionali primaverili) delle rispettive categorie.  
Ai fini della classifica si guardano nell’ordine: 1) punti 2) scontro diretto 3) miglior saldo partite vinte-partite                 
perse 4) sorteggio 
 
Under 11-13-15-17-19: i giocatori si sfidano in gironi da 3 o 4 squadre. Ogni squadra è composta da minimo                   

3 e massimo 6 giocatori per i ragazzi e minimo 2 e massimo 6 per le ragazze (i singolaristi possono entrambi                     

giocare anche il doppio sia nel maschile che nel femminile). Ogni incontro fra squadre prevede 2 singolari e                  

un doppio. Ogni partita vinta assegna 1 punto alla squadra vincitrice. La prima classificata di ogni girone                 

sarà campione regionale invernale. Inoltre le prime 2 di ogni girone parteciperanno al torneo TOP di                

febbraio, mentre la terza e la quarta (solo la terza nei giorni da 3) parteciperanno al torneo MAX di                   

febbraio. E tutte le squadre (in questa seconda fase di Febbraio) potranno qualificarsi per le finali del 5-6-7                  

aprile (regionali primaverili) delle rispettive categorie. 

 

Formula di gioco: singolare 1 set ai 6 con killer point sul 40 pari; tie break ai 7 secco in caso di 5 giochi pari;                         

doppio 2 set ai 4 con tie break ai 7 secco sul 3/3; long tie break ai 9 secco in caso di 1 set pari . Ai fini della                             

classifica si guardano nell’ordine: 1) punti 2) scontro diretto 3) miglior saldo set vinti-set persi (il long tie                  

break vale un set) 4) sorteggio 

Valgono le stesse distinzioni di età e di livello dei tornei di singolare 

 

BEGINNERS: 
(Under 13-Under 15-Under 19-Over) 

 
Torneo di doppio aperto a tutti quei giocatori che già in grado di palleggiare a tutto campo in maniera più o                     

meno regolare non possiedono ancora il controllo della battuta e non partecipano a tornei, ma vogliono                

avvicinarsi ad essi in un modo divertente e comunque competitivo. 

 

Torneo senza battuta (la palla viene messa in gioco dal maestro dal cesto oppure dagli stessi giocatori;                 

situazione da decidere caso per caso) 

 

 

 



N.B. Chi non avesse il compagno/a può comunque iscriversi. Gli verrà assegnato un altro/a “s-coppiato”. Le                

coppie possono essere anche miste uomo/donna 

 

Nel caso in cui siano gli stessi giocatori a rimettere la palla in gioco la battuta verrà’ effettuata da sotto                    

dopo il rimbalzo della pallina e la medesima potrà cadere in qualsiasi punto del campo avversario 

 

Punteggio tennistico (15..30...40…), sul 40/40 killer point 

 

Due fasi: 1a fase all’italiana; 2a fase ad eliminazione diretta con tabellone A e tabellone B 

ogni match si gioca al meglio dei 5 games (vince la prima coppia che si aggiudica 3 games): sul 2 giochi pari                      

si gioca comunque un solo quinto game; ad inizio incontro si sorteggia la coppia che riceverà per prima la                   

palla, dopodichè ad ogni game si cambia la coppia che la riceve e quindi gioca per prima 

 

Nella 1a fase all’italiana ogni coppia giocherà un numero di incontri uguale a quello di ogni altra coppia                  

iscritta. Il numero dipenderà dalla quantità di iscritti e dal numero di campi e ore a disposizione dell’evento. 

 

Ogni game vinto fa classifica per cui se la coppia A batte la coppia B 3 a 2 la coppia A si aggiudica 3 punti                         

mentre la coppia B se ne aggiudica 2. Alla fine della prima fase si stilera’ al momento una classifica (in caso                     

di parita’ vale lo scontro diretto; in caso di parita’ di 3 o piu’ coppie, pari anche negli scontri diretti, si                     

procedera’ a una partita di spareggio). In base alla classifica le ultime due coppie verranno collocate nel                 

tabellone B. Le altre vanno nel tabellone A. Con i tabelloni inizia la seconda fase ad eliminazione con il                   

seguente sistema: ogni coppia sconfitta nel tabellone A passa nel tabellone B; ogni coppia sconfitta nel                

tabellone B e’ eliminata dal torneo 

 

COPPITALIA: 
 

 

La competizione a squadre COPPITALIA 2019 è riservata a giocatori/trici amatori con classifica massima 4.5               
ITA o che abbiano avuto al massimo una classifica pari a 4.4 . 
 
L’1 e il 2 dicembre si terrà la prima fase della competizione (regionale) 
 
La fase finale della COPPITALIA 2019 si svolgerà ad Albarella (Rovigo) dal 30 maggio al 2 giugno 2019. 
 
Le gare in programma sono: COPPITALIA MASCHILE, COPPITALIA FEMMINILE e COPPITALIA MISTA. I             
giocatori possono essere iscritti a una sola competizione. 
 
Ogni incontro si svolgerà in tre set (anche 2 set a 0 si disputa il terzo set) a 4 game (con eventuale tie-break                       
a 7 punti sul 3 pari) con no-advantage sul 40 pari e sul 6 pari al tie-break. 
 
La vittoria di ogni incontro intersociale sarà determinata dai punti acquisiti secondo la seguente modalità: 1                
punto per ogni game vinto, 1 punto per ogni set vinto, 2 punti per ogni partita vinta (per partita vinta si                     
intende il giocatore che abbia vinto almeno due set); in caso di pareggio, i giocatori del doppio in campo                   
disputeranno un ulteriore tie-break a 10, sul 9 pari punto secco, del valore di un game. 
 
In caso di rinuncia all’incontro e/o di abbandono o ritiro durante il match, tutti i game dell’incontro in                  
questione da quel punto in poi andranno alla squadra avversaria (es: rinuncia incontro 4/0 4/0 4/0 – ritiro                  
sul 3/3 al primo set punteggio finale 4/3 4/0 4/0. 

 

 



Per il regolamento completo si rimanda al sito si rimanda al sito www.uisp.it/tennis 
 

 
FINAL FOUR SUPERCOPPA REGIONALE A SQUADRE: 

 
 

Si sfidano le 4 province di Bologna, Ferrara, Modena e Lugo-Ravenna: ogni provincia schiera 4 squadre, in                 

particolare le vincitrici dei campionati a squadre 2018-2019 autunnali e primaverili, sia nella categoria              

dilettantistico-amatoriale che nella categoria eccellenza.  

 

Ogni categoria avrà dunque 8 squadre al via (FINAL EIGHT) che si sfideranno in un playoff. I quarti di finale si                     

terranno il 17/18 novembre 2018 e le squadre prime classificate a livello di supercoppa provinciale delle                

due categorie giocheranno in casa. Il weekend 1 / 2 dicembre 2018 si disputeranno le semifinali (sabato) e                  

le finali primo e terzo posto (domenica) 

 

Formula di gioco: ogni incontro si svolge 2 set su 3, set ai 6 games con tie break sul 5-5. In caso di 40 pari si                          

gioca con la regola del primo vantaggio. In caso di 1 set pari si gioca un long tie break di spareggio ai 9 punti                        

con 2 punti di margine. 

Nel doppio si gioca con i normali vantaggi 

Ogni formazione deve schierare almeno 4 giocatori: i singolaristi non possono giocare anche il doppio 

 

TORNEO GENITORI E FIGLI: 
 
Torneo aperto a tutte le coppie “genitore-figlio” 

 

Torneo di doppio con partite agli 11 (killer point sul 10 pari). La palla viene rimessa in gioco dagli stessi                    

giocatori ma da sotto dopo il rimbalzo. Al momento del servizio il giocatore deve essere con entrambi i                  

piedi fuori dalla riga di fondocampo e la pallina può terminare in qualsiasi parte del campo avversario 

 

La formula del torneo verrà decisa dagli organizzatori in base al numero di iscritti e di campi a disposizione 

 

Assicurate almeno due partite a coppia 

 

TORNEO DIMOSTRATIVO A SQUADRE INTERREGIONALE: 
 

Nella due giorni regionale si terrà anche un torneo amichevole tra compagini di Emilia Romagna, Veneto e                 

Toscana per testare una nuova proposta di regolamento UISP molto innovativa 

 

 

 

3. ISCRIZIONE AI TORNEI E COSTI VARI: 
 

ISCRIZIONE ALLE GARE: 
 
Iscrizioni entro venerdì 23 novembre esclusivamente online sul sito www.tennisuispmodena.it. 

 

 

http://www.uisp.it/tennis
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Tornei individuali: l'iscrizione può essere effettuata direttamente dal giocatore o dal responsabile, in             
possesso dei dati dell’atleta.  
 
Tornei a squadre:  l'iscrizione può essere effettuata dal responsabile della squadra 
 
Aprire il sito www.tennisuispmodena.it e cliccare l'icona corrispondente al torneo seguendo attentamente            
le istruzioni 
 
 
 
Per seguire gli aggiornamenti e gli incontri in diretta, clicca MI PIACE sulla pagina Facebook Tennis Uisp                 
Modena. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 

● Singolare giovanile (qualsiasi livello ed età) €17,00 

● Torneo a squadre giovanile €10,00 a giocatore componente della squadra 

● Torneo “beginners” adulti €15,00 a giocatore (€30,00 a coppia)  

● Torneo “beginners” ragazzi €10,00 a giocatore (€20,00 a coppia) 

● Torneo genitori e figli €15,00 a coppia 

● Supercoppa regionale €50,00 a squadra 

● Coppitalia €50,00 a squadra per questa prima fase 

● Torneo dimostrativo interregionale €50,00 a squadra 

 

La quota di iscrizione ai due tornei ed andrà versata una volta completata l’iscrizione online, entro il 23                  
novembre. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
Per essere ammessi ai tornei, la quota di iscrizione al torneo andrà versata con bonifico rispettando le                 
scadenze; è necessario presentare ai direttori di gara copia del versamento effettuato per essere              
ammessi alle gare. 
L’iscrizione avvenuta dopo tale data non garantisce l’inserimento in tabellone ed avrà oneri di segreteria               
aggiuntivi di € 5.00. 
 

4. RIEPILOGO SCADENZE E ASSENZE PER MALATTIA O 
INFORTUNIO 

 
23 novembre 2018: Scadenza iscrizioni online a tutti i tornei. Dopo tale data le iscrizioni verranno                
inserite se possibile, con oneri aggiuntivi di segreteria di €€ 5.00. 
  
ASSENZA O RITIRO PER MALATTIA: Chiunque, dopo aver pagato l’iscrizione, non riuscisse a partecipare              
alla manifestazione avrà diritto al rimborso parziale o totale di quanto versato, dietro presentazione del               
certificato medico.  
 
 
 
 

 

 



 
 

5. DATI PER PAGAMENTI 
 
 
IBAN : IT  44 Z 03359 01600 100000015724 [BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000] 
 
INTESTATO A : UISP Comitato Reg.le Emilia Romagna 
 
ATTENZIONE: causale obbligatoria da inserire nel bonifico con questa dicitura per ogni manifestazione: 
“SALDO Camp. Reg.le Tennis 1-2 dicembre 2018....[aggiungere nome squadra con numero giocatori,            
oppure nome giocatore; specificare bene a cosa corrisponde la quota indicando il tipo di              
manifestazione]” 
 
 
 

6. CONTATTI COORDINAZIONE EVENTO 
 

La direzione gare si riserva di apportare cambiamenti di qualsiasi tipo che permettano di migliorare               
l'evento. Eventuali variazioni al programma saranno pubblicate sul sito e sulla pagina facebook. 
 

● Coordinazione dell'evento: Fabio Menabue 349.0784400 (disponibile telefonicamente       
esclusivamente da lunedì a venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.30) - Emanuele Roli 3204449767               
(disponibile esclusivamente da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 )  
 

● Mail: direzione@tennisuispmodena.it 
● Sito web di riferimento: www.tennisuispmodena.it.  
● Pagina Facebook: Tennis Uisp Modena 
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