Con l’introduzione del nuovo sistema per il calcolo del coefficiente di forza UISP entrato in vigore dal 1° gennaio 2018, si è resa necessaria una totale
revisione nel regolamento di compilazione dei tabelloni al fine di rendere l'esperienza di gioco ancora più variegata e appagante a tutti i livelli,
ragione per la quale la commissione ha deciso di rivedere anche il sistema di assegnazione punti ranking per mantenerlo coerente con la nuova
offerta di gioco.
ART. 1 - SISTEMA DI ASSEGNAZIONE PUNTI
Il sistema prevede l’attribuzione di punti, definiti bonus, che saranno accreditati al giocatore sia per le singole vittorie ottenute nel circuito che per il
turno di gioco raggiunto. Ogni incontro disputato nel circuito sarà considerato valido, sia esso di singolare, doppio, a squadre o giovanile. I punti così
ottenuti andranno a definire il RANKING PROVINCIALE, che rappresenta la classifica assoluta di tennis amatoriale a livello provinciale.
In caso di torneo a tabellone multiplo, i punti bonus saranno cumulabili e verranno assegnati sia quelli guadagnati nel tabellone di partenza che negli
eventuali tabelloni successivi.
I punti ranking saranno assegnati automaticamente ai partecipanti ad ogni evento entro 8/10 giorni dal termine dello stesso.
Per apparire nelle classifiche ufficiali e ricevere l’accredito dei punti ranking è necessario essere tesserati UISP per la stagione in corso. I giocatori che
non risulteranno in regola al momento dell’attribuzione dei punti perderanno il diritto a riceverli. Anche una volta che si sarà regolarizzato il
tesseramento, per nessun motivo i punti persi potranno essere recuperati.
ART. 2 - REGOLE DI COMPILAZIONE DEI TABELLONI
I tabelloni saranno compilati solo ed esclusivamente utilizzando le nuove classifiche UISP dei giocatori e, se necessario, l’attuale posizione nel ranking
provinciale; nessun altro parametro verrà considerato ai fini della compilazione del tabellone.
Nelle tappe di singolare, se il numero di iscritti e le disponibilità di tempo e impianti lo permetteranno, i tornei saranno gestiti con tabelloni multipli a
sezioni intermedie (Tabellone di Qualificazione
, Tabellone Intermedio
e Tabellone Finale
) con i seguenti benefici:
- nel proprio tabellone di partenza si avrà la garanzia di giocare sempre con avversari più o meno del proprio livello di gioco
- ci si potrà qualificare per il tabellone successivo andando a sfidare giocatori man mano sempre più quotati
- tutti i tabelloni preliminari saranno portati a termine, consentendo di avere un diverso campione per ogni categoria di gioco
I finalisti dei tabelloni preliminari, non solo verranno premiati per il risultato raggiunto e riceveranno punti ranking in base al proprio piazzamento,
ma avranno la possibilità di disputare la propria finale di categoria nella giornata conclusiva del torneo davanti al pubblico delle grandi occasioni.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI TORNEI E LIMITAZIONI
Le competizioni individuali (maschili e femminili) saranno suddivise in 3 categorie:
- tornei AMATOUR (livello amatoriale - aperti solo ai giocatori
,
e
)
- tornei OPEN (livello medio - aperti ai giocatori
,
,
e
)
- tornei OPEN SLAM (livello alto - aperti a tutte le categorie compreso
)
Nelle tappe di singolare, se il numero di iscritti e le disponibilità di tempo e impianti lo permetteranno, i tornei saranno gestiti con tabelloni multipli a
sezioni intermedie (vedi art. 2 di questo regolamento - regole di compilazione dei tabelloni).
Le competizioni di doppio (maschile, femminile e misto) saranno suddivise in 2 categorie:
- tornei OPEN (aperti ai giocatori
,
,
e
senza limitazioni)
- tornei OPEN SLAM (aperti a tutte le categorie compreso
, con specifiche limitazioni - vedi sotto)
Nei tornei di doppio OPEN SLAM la partecipazione sarà aperta anche ai giocatori di categoria
con la seguente limitazione: i giocatori
potranno partecipare solo se accoppiati con un giocatore che sia al massimo di livello
(quindi non sarà consentita la partecipazione a coppie
+
o coppie
+
).
Ogni giocatore potrà disputare anche più competizioni contemporaneamente con il seguente limite massimo di vittorie all’interno della stagione:
- eventi di SINGOLARE: massimo 4 tappe vinte (open slam, open o amatour - i tabelloni di qualificazione e intermedi non saranno conteggiati)
- eventi di DOPPIO: massimo 4 tappe vinte (open slam o open), dopodiché si potrà continuare a partecipare solo cambiando compagno di gioco
Ogni giocatore potrà tuttavia partecipare liberamente agli Eventi Speciali aperti a tutti ed ai Campionati a Squadre.
Per quanto non espressamente indicato nel presente documento valgono le norme del Regolamento Tecnico UISP Nazionale Tennis.
ART. 4 - IL RANKING AMATORIALE
Il Ranking Amatoriale UISP è la classifica di tennis amatoriale assoluta a livello provinciale. Essere in vetta significa essere il giocatore amatoriale
numero 1 di Modena e provincia.
Al termine della stagione, i primi giocatori del Ranking Provinciale verranno premiati per la vittoria del circuito e guadagneranno il diritto di
partecipare al Master di ogni categoria.
Sono previsti Master sia di singolare che di doppio per tutti i tipi di competizione e per tutte le categorie di gioco.
I Master, a seconda della categoria, assegneranno sempre punti doppi rispetto al miglior evento di categoria della stagione.

Al termine di ogni torneo, i partecipanti si vedranno accreditare i punti ranking guadagnati che saranno assegnati in base alla seguente tabella:
Punti

Tabellone Qualificazione (JOY/FUN)
Tabellone Intermedio (MED/TOP)
Tabellone Finale (MAX)
Tabellone Qualificazione (JOY/FUN)
Tabellone Finale (MED/TOP)
Tabellone Qualificazione (JOY/FUN)
Tabellone Finale (MED)
Tabellone Unico
Tabellone Unico
H-Tennis e Tornei Week-End
Invernali e Primaverili
Estivi e Supercoppa
Master Finale Provinciale
Master Finale Provinciale
Master Finale Provinciale
Master Finale Provinciale

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

ART. 5 - IL RANKING GIOVANILE
Il Ranking Giovanile UISP è una speciale classifica comprendente tutti i giocatori Under 16 (maschi e femmine) che, nell'arco della stagione, hanno
preso parte ad almeno una delle tappe appartenenti al Circuito di Tornei Giovanili UISP Modena nelle categorie Under 10 Mini-Tennis, Under 11,
Under 13 o Under 16.
Tutti i punti ottenuti nei tornei giovanili saranno considerati validi anche ai fini del Ranking Amatoriale e si andranno a sommare ai punti ottenuti nei
tornei del Circuito Amatoriale.
Al termine della stagione, i primi giocatori del Ranking Giovanile verranno premiati per la vittoria del circuito e guadagneranno il diritto di partecipare
al Master di ogni categoria. Sono previsti Master sia di singolare che di doppio per tutti i tipi di competizione e per tutte le categorie di gioco.
Al termine di ogni torneo, i partecipanti si vedranno accreditare i punti ranking guadagnati che saranno assegnati in base alla seguente tabella:
Punti

Under 16
Under 16
Under 13
Under 11
Under 10
Under 16
Invernali e Primaverili
Master Finale Provinciale
Master Finale Provinciale
Master Finale Provinciale

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

