
COMPETIZIONI E ATTIVITA’ DILETTANTISTICA E PROMOZIONALE GIOVANILE  -  

CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS PRIME FASI. 

Regolamento. 

Il regolamento delle attività è redatto in armonia con il regolamento tecnico UISP nazionale Tennis, che 

tiene conto della convenzione in essere tra FIT e UISP per regolamentare l’attività agonistica di prestazione.  

Questo regolamento provinciale ha il fine di migliorare la tipologia di attività esistente, andando a 

specificare i livelli di confronto volti a garantire il maggior equilibrio possibile delle singole partite al fine di 

perseguire il massimo divertimento.  

Le manifestazioni sono da considerarsi amatoriali e associative, sono rivolte ai tesserati Uisp per le 

discipline del tennis, in regola col tesseramento per l’anno in corso, ancorché tesserati anche con altri 

Organismi riconosciuti dal Coni.  

REGOLAMENTO COMPETIZIONI TENNIS UISP – 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.  

ART. 1 – TESSERAMENTO - CERTIFICAZIONE MEDICA  

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

possesso di Tessera UISP  per l’anno in corso, ancorchè 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.  

ART. 2 – CIRCUITO COMPETIZIONI AMATORIALI, GIOVANILI E CAMPIONATI A SQUADRE,DUELS 

CHAMPIONSHIP -  

- Competizioni OPENTOUR: sono ammessi tutti i giocatori del ranking TOP, MED, FUN, JOY senza limitazione 

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

 - Competizioni AMATOUR: sono ammessi tutti i giocatori del ranking MED, FUN, JOY, o ritenuti tali dalla 

commissione gare. 

 - Competizioni SLAMTOUR: tornei con gli stessi criteri degli OpenTour, con unica differenza che possono 

partecipare giocatori di categoria MAX e determinano l’attribuzione di punti doppi nel ranking. Tutti i 

giocatori che in passato hanno avuto classifiche importanti per altri organismi riconosciuti dal CONI devono 

sottoporre il proprio curriculum sportivo alla commissione gare prima di essere ammessi alle gare.  

Tutti i riconoscimenti per i piazzamenti saranno in beni materiali: è espressamente vietato qualsiasi premio 

in denaro. Le palline per le gare saranno a carico del circolo ospitante.  

La spesa dell’eventuale arbitro per le finali è a carico del circolo ospitante. 

 

COMPETIZIONI GIOVANILI: 

 -CATEGORIE  

Nelle COMPETIZIONI GIOVANILI le categorie verranno individuate in base al livello, oltre che all’età dei 

giocatori:  

• TOUCH-TENNIS: competizioni UNDER 10 per giocatori in grado di giocare nelle sole aree piccole di servizio 

con racchette junior e palle soft .  



• 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, alle 

prime partite.  

• LIVELLO OPEN JUNIOR: giocatori di qualsiasi livello, abituati a fare gare e a raggiungere obiettivi 

importanti.  

 

ETA’ 

 • Under 10: un giocatore è considerato U10 nel corso dell’intero anno in cui compie 10 anni  

• Under 13: un giocatore è considerato U13 nel corso dell’intero anno in cui compie 13 anni  

• Under 16: un giocatore è considerato U 16 nel corso dell’intero anno in cui compie 16 anni LE  

COMPETIZIONI GIOVANILI saranno:  

• Minitennis under 10 : SINGOLARE MASCHILE/FEMMINILE  

• Under 13 Open: SINGOLARE MASCHILE  

• Under 16 Amatour: SINGOLARE MASCHILE  

• Under 16 Open: SINGOLARE MASCHILE  

• Under 16 Open: DOPPIO MASCHILE  

• Under 13 Open: SINGOLARE FEMMINILE  

• Under 16 Open: SINGOLARE FEMMINILE  

• Under 16 Open: DOPPIO FEMMINILE  

 

CAMPIONATI A SQUADRE-COPPITALIA FASE PROVINCIALE  

Campionati a squadre AMATORIALI – Campionati a squadre GIOVANILI  

Fare riferimento al regolamento specifico che sarà pubblicato di volta in volta.  

Regolamento specifico valido solo su Modena: 

Ai giocatori registrati al portale www.tennisuispmodena.it saranno attribuiti i punti utili per il ranking 

provinciale. 

Ai giocatori non registrati al portale www.tennisuispmodena.it sarà consentita la partecipazione alle sole 

competizioni individuali (non sarà possibile partecipare alle gare a squadre) iscrivendosi telefonicamente ma 

non saranno attribuiti i punti utili per il ranking provinciale. In caso di registrazione tardiva saranno 

attribuiti i punti solo per gli eventi successivi alla data di registrazione (i punti non potranno essere attribuiti 

retroattivamente).  

 

ART. 3 – 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.  

Ogni evento amatoriale sarà diretto da un DIRETTORE RESPONSABILE 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.  

1. incontri al meglio dei 2 set ai 6 giochi con gioco decisivo 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).  

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

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



3. 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”.  

4. nel caso di un set pari, al posto della terza partita, si gioca direttamente un GIOCO DECISIVO ai 9 punti;  

5. per ogni game sul punteggio di 40-40 si gioca con la “regola del primo vantaggio” (si gioca il primo 

vantaggio regolare e successivamente, se si dovesse tornare sul risultato di parità, si gioca il punto decisivo 

che decide il vincitore del game, con la regola che chi RISPONDE decide il lato di risposta);  

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

7. 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; 

8. il palleggio di riscaldamento è di 8 minuti.  

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

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

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

regole internazionali.  

12. durante ogni incontro ciascun giocatore 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.  

13. ogni giocatore può presentarsi con un ritardo massimo di 15 minuti dalla fine dell’incontro precedente; 

in caso di ritardo superiore, il giocatore perde a tavolino il primo set e disputa solo il secondo set; dopo 30 

minuti di ritardo il giocatore perde anche il secondo set;  

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

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

Competizioni JUNIOR Weekend: E’ facoltà del circolo organizzatore decidere la formula dell’evento e la 

durata delle partite in considerazione del numero di campi disponibili (che da circolo a circolo varia 

sensibilmente) e del numero di iscritti; al fine di favorire l’esito positivo di ogni evento junior, il circolo può 

decidere il regolamento anche dopo la chiusura delle iscrizioni e la verifica delle risorse disponibili.  

ART. 4 – DISPONIBILITA’ Tutti i giocatori devono dare almeno una disponibilità di mezza giornata nel week-

end (sabato e/o domenica - mattina e/o pomeriggio) in mancanza della quale il responsabile del evento 

può, a sua discrezione, decretare l’esclusione. Il responsabile della competizione cercherà, per quanto 

possibile, di tenere conto delle disponibilità fornite che comunque non sono vincolanti. In caso di 

incomprensioni e/o incertezze sulle disponibilità, il direttore responsabile decide a sua discrezione, senza 

possibilità di replica da parte del giocatore.  

ART. 5 – 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 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 alle attività. Terminata la procedura disciplinare, il tesserato potrà essere riammesso alle 

attività.  

ART. 6 – COSTI ISCRIZIONI – modificabile con delibera dei singoli Comitati.  

Premessa: Le quote circolo sono relative a noleggio spazi e saranno i rimborsi erogati al circolo da UISP. La 

quota Uisp includerà invece il rimborso del giudice arbitro o maestro per le competizioni giovanili. I premi e 

le palline nei tornei sono sempre a carico del circolo( tranne nel CAMPIONATO INDIVIDUALE DUELS 

CHAMPIONSHIP DOVE I PREMI SONO A CARICO DI UISP).  

• EVENTI SINGOLARE AMATORIALE: TOP - AMATOUR - SLAM - 1° turno € 7 (quota circolo) + € 10 (quota 

Sport Per Tutti inclusiva di rimborso direttore responsabile di gara) - dal 2° turno € 11 (quota circolo) - finale 

gratuita A discrezione del circolo la presenza dell’arbitro  

• EVENTI DOPPIO AMATORIALE (costo a coppia) - 1° turno € 10 (quota circolo) + € 12 (quota Sport Per Tutti 

inclusiva di rimborso direttore responsabile di gara) - dal 2° turno € 14 (quota circolo) + € 2 (quota Sport Per 

Tutti) - finale gratuita A discrezione del circolo la presenza dell’arbitro  

• CAMPIONATO INDIVIDUALE DUELS CHAMPIONSHIP: 15€ quota iscrizione ( quota Sport Per Tutti inclusiva 

di rimborso direttore responsabile di gara)- 15€ ad incontro per i primi 3 incontri- 13€ ad incontro per il 

4°,5° e 6° incontro, 11° ad incontro per ogni incontro supplementare ( di cui 2€ quota Sport Per Tutti, la 

parte restante viene destinata al circolo) 

• TORNEI FORMULA WEEK-END”NO STRESS”: 14€ quota circolo+ 6€ quota sport per tutti comprensiva di 

rimborso direttore responsabile di gara) 

• TORNEI GIOVANILI SINGOLARE UNDER 13-UNDER 16 : € 17 (quota unica), costituiti da € 10 (quota circolo) 

+ € 7 (quota Sport Per Tutti, inclusiva di rimborso direttore/maestro) .  

• EVENTI GIOVANILI DOPPIO UNDER 13-UNDER 16: € 18 (quota unica a coppia), costituiti da € 11 (quota 

circolo) + € 7 (quota Sport Per Tutti, inclusiva di rimborso direttore/maestro) .  

• EVENTI MINITENNIS UNDER 10: € 13 (quota unica), costituiti da € 7 (quota circolo) + € 6 (quota Sport Per 

Tutti, inclusiva di rimborso direttore/maestro) .  

• CAMPIONATI A SQUADRE AMATORIALI 1° squadra € 75 dalla 2° squadra iscritta dalla stessa società € 55.  

• CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI per ogni squadra € 20.  

 

Come comportarsi in caso di problemi o dubbi?  

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

richiesta, dubbio, proposta o segnalazione potrà essere inoltrata alla dirigenza del settore tennis.  

La dirigenza Uisp è disponibile a chiarire ogni eventuale dubbio, mettendo a disposizione un ufficio 

consulenze con esperti in materia legale-sportiva.  



Recapiti per segnalazioni o informazioni:  

Segreteria amministrativa presso la quale possono essere forniti i recapiti dei professionisti convenzionati 

con Uisp Modena (sanitari- legali- consulenza sportiva- ecc…) mail: info@tennisuispmodena.it. 


