
 

REGOLAMENTO CIRCUITO -DUELS CHAMPIONSHIP UISP 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte da lunedi  16  gennaio fino a domenica  29 gennaio dal sito 

www.tennisuispmodena.it 

La competizione è riservata a giocatori di categoria JOY-FUN-MED Maschili e JOY-FUN-MED Femminili. 

per partecipare al torneo sarà necessario essere in regola con tessera UISP per l’anno corrente, visita 

medica agonistica 

SISTEMA DI PUNTEGGIO 

incontri al meglio dei 3 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. il palleggio di riscaldamento è di massimo 5 minuti. 

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

10. al cambio di campo, la pausa è di massimo 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. 
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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 

14. nel caso in cui il tempo di gioco sia inferiore a un ora i giocatori avranno a disposizione il campo fino 

all’incontro successivo 

CLASSIFICA 

La classifica verrà aggiornata settimanalmente e i punti verranno cosi assegnati: 

4 punti in caso di vittoria 

2 punti in caso di sconfitta 2-1 

1 punto in caso di sconfitta 2-0 

I migliori 8 giocatori della competizione si qualificheranno per la fase finale a tabellone. 

Ogni incontro attribuirà punti per il ranking provinciale ai giocatori registrati al portale 

www.tennisuispmodena.it: 

https://www.tennisuispmodena.it/uploads/regolamenti/regolamento_competizioni_allegato1.pdf 

DISPONIBILITÀ 

il torneo si gioca in fase campionato dal  4 Febbraio fino al 26 Marzo  

Fase a tabellone Sabato e Domenica 1 e 2 Aprile 

Per tutta la fase a campionato sarà il giocatore in base alle proprie disponibilità a decidere quanti incontri 

giocare. 

Le disponibilità verranno raccolte settimanalmente dai giudici arbitri tramite gruppo Whatsapp in merito 

all’orario ma non saranno vincolanti, l’organizzazione del torneo terrà conto per quanto possibile delle 

disponibilità fornite. 

I circoli interessati sono: centro UISP Tennis Carpi, centro UISP Tennis Formigine, Sacca sport Village 161 e 

tennis club Montale che verranno selezionati settimanalmente in base alle disponibilità di circoli e 

giocatori. 

COSTI D’ISCRIZIONE 

La quota d’ iscrizione è di 15€( 13€ UISP 2€ giudici di gara) e darà accesso al gruppo whatsapp attraverso il 

quale sarà possibile essere calendarizzati per un incontro a week-end per tutta la durata del torneo. 

Quota campo 

La quota campo varierà in base al numero di incontri giocati secondo il seguente schema: 

• primi 3 incontri giocati:15 € ad incontro 

• 4° e 5° incontro giocato:13 € ad incontro 

• 6° e 7° incontro giocato:11€ ad incontro 

Le finali 1° e 2° posto e 3° e 4° posto sono gratuite. 

 

Ogni quota verrà ritirata  direttamente presso il circolo il giorno dell’ incontro.
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