Sportpertutti s.s.d. a r.l. organizza:

 Campionato maschile “GOLDEN”
 Campionato maschile “SILVER”
 Campionato “MISTO”


vedi il regolamento completo all’interno 

ART. 1 - AMMISSIONE


Sono ammesse a partecipare al Campionato le Associazioni che al momento dell’iscrizione
siano in grado di mettere a disposizione almeno un campo coperto (le eventuali richieste di
iscrizione di squadre senza il campo di gioco verranno valutate singolarmente) e dichiarino un
minimo di 4 giocatori.



Sono ammessi a giocare tutti i giocatori/giocatrici in regola con il tesseramento UISP
2018/2019 E DICHIARATI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA



Al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del campionato, qualunque giocatore,
attraverso il proprio pannello personale, potrà visionare tutte le formazioni, i relativi
giocatori dichiarati da ogni squadra, i risultati e i punteggi dopo ogni gara.



In caso di iscrizione di più squadre di uno stesso Circolo nello stesso Campionato, i giocatori
dovranno essere denunciati all’atto dell’iscrizione e non sarà possibile il passaggio di giocatori
da una squadra ad un’altra a campionato iniziato.
Sarà possibile l’utilizzo degli stessi giocatori in campionati differenti (ad es. nel “Golden” e nel
“Silver”), purché le classifiche lo permettano e che siano stati adeguatamente dichiarati nel
documento di iscrizione; questo perché tali campionati sono tra loro completamente distinti.

ART. 2 - ISCRIZIONE


L’iscrizione potrà essere fatta esclusivamente ON-LINE utilizzando il nuovissimo e
semplicissimo modulo dedicato sul sito web www.tennisuispmodena.it, entrando nell’area
tesserati con le proprie credenziali di accesso e creando una nuova squadra nella sezione
dedicata; consigliamo al capitano lo svolgimento di tale operazione.



L’iscrizione deve essere effettuata tassativamente entro il giorno Venerdì 5 Ottobre 2018. Il
pagamento della relativa quota/e potrà essere effettuato solo da tesserati UISP o società
affiliate UISP, attraverso bonifico bancario sul conto corrente SPORTPERTUTTI SRL SOCIETA’
SPORTIVA DILETTANTISTICA - IBAN: IT18B0538723303000002190025 indicando nella causale
“Iscrizione della squadra __________________ (nome della squadra) al campionato a squadre
UISP __________________ (nome del campionato)”.



La quota è fissata in € 75 a squadra per la prima iscrizione; € 55 dalla seconda iscrizione in poi,
anche in Campionati differenti, da versare prima dell’inizio della manifestazione a Sport Per
Tutti, da parte della società partecipante.



Sul modulo d'iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- i nominativi di TUTTI i giocatori (sono vietati gli inserimenti a Campionato iniziato)
- il responsabile della squadra (con cellulare + e-mail)
- il tipo di palle;
- la superficie del campo (si può dichiarare al massimo una superficie);



In caso un circolo disponga di più superfici di gioco, dovrà necessariamente sceglierne una da
dichiarare in fase di iscrizione (solo in caso di accordo tra i capitani sarà possibile giocare su
una superficie differente da quella dichiarata).



Ogni squadra iscritta potrà avere un numero massimo di componenti fissato in: 14 atleti per
le competizioni maschili e 20 atleti per la competizione di misto. Sarà possibile sistemare le
formazioni a piacere fino al giorno di inizio campionato (sabato 13 ottobre - ore 13.00),
dopodiché tutti i componenti in eccesso saranno eliminati automaticamente dal sistema.



L'iscrizione delle squadre avviene a cura della rispettiva A.S.D. (o di chi per essa iscrive la
squadra) che con ciò DICHIARA DI DETENERE CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA'
PER ATTIVITA' AGONISTICA dei singoli tesserati iscritti al torneo.

ART. 3 - TESSERAMENTO E CERTIFICAZIONE MEDICA


Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera UISP 2018/2019, ancorché 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 1982.

ART. 4 - INCONTRI


Ogni incontro intersociale è costituito da due singolari e da un doppio che si giocheranno
secondo le modalità previste dal NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE per competizioni e
attività non agonistica amatoriale e promozionale giovanile 2018/2019 (consultabile sul sito
www.tennisuispmodena.it - sezione REGOLAMENTI)



L’ordine degli incontri, salvo diverso accordo tra i capitani, sarà il seguente:
- 1° INCONTRO: Singolare n. 1;
- 2° INCONTRO: Singolare n. 2;
- 3° INCONTRO: Doppio.
ATTENZIONE: SOLO NEL CAMPIONATO “MISTO” VERRA’ DISPUTATO PRIMA IL SINGOLARE
FEMMINILE, POI IL DOPPIO MISTO E PER FINIRE IL SINGOLO MASCHILE.



Ogni giocatore può disputare tutti i campionati, ma ogni giocatore potrà disputare un solo
incontro per ogni sfida intersociale; solo nel misto, la donna potrà disputare sia singolare che
doppio misto (rispettando le classifiche). Fatta eccezione per la ragazza nel misto, per gli
uomini non è quindi possibile disputare nella stessa sfida intersociale sia singolare che doppio.



Nelle sole sfide di FINALE, previste in sede unica, ogni giocatore potrà disputare una sola
partita, anche se con la propria società sarà presente con più formazioni (in più finali).



Per ogni squadra il giocatore del singolare n. 2 deve essere di classifica UISP pari o inferiore al
giocatore del singolare n. 1.



I giocatori possono giungere con un ritardo massimo di 15 minuti dal primo incontro in
calendario (o dalla fine dell’incontro precedente in caso di incontro successivo al primo). Se il
ritardo dovesse essere superiore, il giocatore perderà a tavolino il primo set e disputerà solo il
secondo set. Dopo 30 minuti di ritardo il giocatore perderà anche il secondo set.



In caso di assenza di un singolarista si deve sempre e comunque disputare il singolare n. 1 e di
conseguenza rinunciare al singolare n. 2.



Prima della discesa in campo del 1° incontro, i capitani di entrambe le società dovranno
compilare il referto di gara in ogni sua parte.



Durante ogni incontro ciascun giocatore avrà diritto a richiedere una pausa di gioco. La pausa
non potrà superare i 5 minuti e potrà essere richiesta semplicemente avvertendo l’avversario.
Si potrà usufruire della pausa solamente a fine set o durante un cambio campo.

ART. 5 - FORMULA DEGLI INCONTRI E LIMITI DI CLASSIFICA


Campionato “GOLDEN”:
Sono ammessi a partecipare tutti i giocatori che appartengono alle seguenti categorie:
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
Ordine di discesa in campo:
- 1° INCONTRO: Singolare Maschile n. 1 (categoria massima
- 2° INCONTRO: Singolare Maschile n. 2 (categoria massima
- 3° INCONTRO: Doppio Maschile (categoria massima
+



)
)
oppure

+

)

Campionato “SILVER”:
Sono ammessi a partecipare tutti i giocatori che appartengono alle seguenti categorie:
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- non sono ammessi giocatori di categoria
- non sono ammessi giocatori di categoria
Ordine di discesa in campo:
- 1° INCONTRO: Singolare Maschile n. 1 (categoria massima
- 2° INCONTRO: Singolare Maschile n. 2 (categoria massima
- 3° INCONTRO: Doppio Maschile (categoria massima
+



)
)
)

Campionato “MISTO”:
Sono ammessi a partecipare tutti i giocatori che appartengono alle seguenti categorie:
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- giocatori di categoria
- non sono ammessi giocatori di categoria
Ordine di discesa in campo:
- 1° INCONTRO: Singolare Femminile (categoria massima
- 2° INCONTRO: Doppio Misto (categoria massima
+
- 3° INCONTRO: Singolare Maschile (categoria massima

)
oppure
)

+

)

ART. 6 - PUNTEGGI


Ogni incontro vinto vale 1 punto in classifica: la vittoria per 3-0 darà 3 punti alla squadra
vincente e zero alla perdente, la vittoria per 2-1 darà 2 punti alla squadra vincente e 1 alla
perdente.



Passeranno il girone le prime squadre (a discrezione del numero di iscritti), dove a parità di
punti farà fede lo scontro diretto; nel caso di ulteriore parità di più squadre si effettuerà un
sorteggio.

ART. 7 - FASI


Il Campionato si disputa in due fasi successive (con incontri settimanali):
- 1ª fase all’italiana con gironi di 4 o più squadre
- 2ª fase ad eliminazione diretta

ART. 8 - CALENDARIO E ORARI


Le giornate di gara saranno indicativamente:
- “Golden” e “Silver”: LUNEDI’
- “Misto”: MARTEDI’



Al momento dell’iscrizione, sarà facoltà di ogni squadra poter decidere un altro giorno della
settimana (anche week-end) per disputare le giornate di gara delle partite casalinghe di
torneo.



Al momento dell’iscrizione, si possono anche segnalare eventuali difficoltà di utilizzo impianti
che saranno valutate in fase di stesura dei calendari (utilizzare il campo “altre annotazioni”).



Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 19.00 (salvo diversi accordi tra i capitani).



L’inizio del torneo è previsto per Lunedì 15 Ottobre 2018.



La finale di tutti e tre i campionati è programmata per Sabato 15 Dicembre 2018 alle ore 14.30
sui campi del circolo UISP Tennis Carpi (campi in sintetico per le competizioni maschili; campo
in terra rossa per la competizione di misto).



Nella 2ª fase ad eliminazione diretta (play-off), per decidere la squadra che avrà diritto a
giocare in casa si seguiranno in ordine i seguenti criteri:
- se al turno precedente una squadra ha giocato fuori casa e una squadra in casa, gioca in
casa quella che ha giocato fuori casa il turno precedente
- se al turno precedente le squadre erano entrambe in casa o entrambe fuori casa, gioca in
casa la squadra che nell'arco di tutti i play-off ha giocato meno partite in casa
- se anche il valore precedente è in parità, gioca in casa la squadra che nel precedente
scontro diretto tra le 2 formazioni nel medesimo campionato, categoria di gioco e
solamente a livello di play-off (non si contano le partite giocate nei gironi eliminatori)
aveva giocato fuori casa
- se non è disponibile nessuno scontro diretto, la squadra che gioca in casa sarà decisa
attraverso un sorteggio

ART. 9 - PREMI


Verranno premiate le prime due squadre classificate per ogni competizione.



La squadra vincitrice di ogni competizione avrà inoltre diritto a:
- partecipare gratuitamente al campionato vinto nella stagione successiva
- partecipare gratuitamente alla Supercoppa UISP di fine stagione dove sfiderà la squadra
vincitrice del Campionato Primaverile di pari categoria per il titolo di campione assoluto

ART. 10 - TRASMISSIONE RISULTATI


La trasmissione dei risultati di gara dovrà essere effettuata DALLA SQUADRA VINCITRICE e
dovrà avvenire TASSATIVAMENTE ENTRO 2 GIORNI DALLA DISPUTA DELL’INCONTRO.



La trasmissione dei risultati di gara dovrà essere fatta esclusivamente ON-LINE sul sito web
www.tennisuispmodena.it, entrando nell’area tesserati con le proprie credenziali di accesso e
compilando integralmente l’apposito modulo nella sezione dedicata; consigliamo al capitano lo
svolgimento di tale operazione.



La mancata trasmissione dei risultati costituisce infrazione disciplinare e sarà punita con:
- decurtazione di 2 punti in classifica (fase a gironi)
- esclusione dalla manifestazione (fase a eliminazione diretta)
- perdita, per i singoli giocatori, dei punti validi per la classifica individuale UISP



I referti ufficiali di gara andranno conservati presso il circolo ospitante e resi disponibili alla
commissione di gara su richiesta.



Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Sport Per Tutti all’indirizzo e-mail
info@tennisuispmodena.it entro 4 giorni dal termine dell’incontro.

ART. 11 - SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA INDIVIDUALE


Ogni partita vinta assegna al vincitore del singolare o a ciascun vincitore della coppia di
doppio 5 punti validi per la classifica individuale UISP (fare riferimento all’allegato 1 del
NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE per competizioni e attività non agonistica amatoriale e
promozionale giovanile 2018/2019 consultabile sul sito www.tennisuispmodena.it)


SPORTPERTUTTI S.S.D. a R.L.

