
 

 

 

 

La UISP Tennis di Bologna indice e organizza : 

 

CAMPIONATO BOLOGNESE 2020/21 
A SQUADRE  

(Amatoriale Maschile, Femminile e Misto) 
  

 
21° Campionato maschile catg. “ECCELLENZA” 

-Per tutti i classificati UISP (vedi classifica 1-10-2020)  

 

24° Campionato maschile catg.  “AMATORIALE ” 
-Per giocatori classificati UISP dal 301° posto (vedi classifica 1-10-2020)    

 

23° Campionato femminile  
aperto a tutte le classificate UISP (vedi: wwwuispbologna.it) 

 

ISCRIZIONI: Entro il 9 NOVEMBRE 2020 
INIZIO PREVISTO: 21/22 NOVEMBRE 2020 (CON INCONTRI SETTIMANALI) 

TERMINE 1° FASE a GIRONI: ENTRO DICEMBRE 2020 – 2° FASE INIZIO 9/1/2021  

TERMINE CAMPIONATO ENTRO MARZO 2021 

 

7° Campionato “MISTO” 
2 Singolari: Un OPEN Maschile e AMATORIALE Femminile, 
Doppio formato da uomo oltre il 300° posto e donna OPEN 

ISCRIZIONI: Entro il 10 GENNAIO 2021 

 

ATTENZIONE !! 
I GIOCATORI CHE NON APPAIONO NELLA CLASSIFICA UISP DEVONO 
ESSERE INSERITI NELLE CATEGORIE UISP CON QUESTO CRITERIO: 

 
- Giocatori di classifica 3.3 – 3.5 FIT sono considerati di Cat. OPEN tra 

i primi 40 della classifica UISP 
- Giocatori di classifica 4.1 – 4.2 FIT sono considerati di Cat. 

ECCELLENZA oltre il 41° posto della classifica UISP 
- Giocatori di classifica 4.3 e classifiche inferiore FIT sono considerati 

di Cat. AMATORIALE 



 
 

REGOLAMENTO 
1. Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera UISP 2020/21. Chi richiede la tessera individuale 

deve presentare all’atto del tesseramento il certificato medico agonistico. 

 

2. Le squadre saranno formate da un minimo di 4 giocatori / giocatrici / (Max 8), da tesserare all’atto 

dell’iscrizione.    

I tennisti, nella scheda iscrizione dovranno essere inseriti in ordine di classifica UISP (il riferimento è 

l’ultima classifica pubblicata quella di ottobre 2020).  

Nel caso la squadra intenda schierare un nuovo giocatore non inserito nella lista iscritti, potrà farlo 

inserendo unicamente un giocatore di classifica UISP inferiore alla classifica più bassa tra gli iscritti e il 

giocatore inserito diviene l’ultimo della lista giocatori. 

 

3. Il Campionato si svolgerà in 2 fasi, (con incontri settimanali):  

- 1° fase all’italiana con gironi di 3/4 squadre, 

- 2° fase ad eliminazione diretta (andata/ritorno), fra tutte le squadre iscritte, con tabelloni di 1° e 2° 

categoria.  

4. I Campionati MASCHILE e MISTO si svolgeranno con la formula di 2 singolari e 1 doppio con le regole 

UISP di Bologna valide per singolo e doppio: Le partite si svolgeranno sulla distanza di 2 set: tie-break 

sul 5 pari e punto secco sul 40 pari dopo il primo vantaggio.  Nel caso del doppio misto il punto decisivo 

è giocato uomo su uomo e donna su donna. Nel caso di un set pari si effettuerà il tie-break ai 9 (con 2 

vantaggi) che deciderà la vittoria. 
In tutti gli incontri chi disputa il singolo NON può giocare il doppio !!    
 

Nel Campionato MASCHILE il n° 1 (primo singolare) dovrà essere il giocatore che ha la classifica 

di numero più basso (tennista più forte). 

 

Il Campionato “MISTO” si svolgerà con il seguente ordine di entrata: Singolo maschile OPEN; 

singolo femminile oltre il 40° posto UISP; doppio uomo oltre il 300° posto e donna OPEN.  
 

• In tutti i campionati, ad ogni partita verranno assegnati 3 punti al giocatore che si aggiudica 

l’incontro in 2 set.  Nel caso la vittoria è vinta al tie-break di spareggio ai 9, saranno assegnati 2 

punti al vincente e 1 al perdente 

 

• Il Campionato FEMMINILE si svolgerà con una formula sperimentale di 3 singoli e 1 doppio con il 

seguente ordine di entrata: 1° singolo Cat. AMATORIALE (giocatrici oltre il 80° posto UISP); 2° singolo Cat. 

ECCELLENZA (giocatrici oltre il 40° posto UISP); 3° singolo OPEN (aperto a tutte le tenniste UISP); un 

Doppio formato dalla coppia la cui somma della classifica di doppio sia minimo 81. Una sola giocatrice può 

disputare singolo e doppio.  

 

• Tutte le partite si svolgeranno al meglio di 2 set a 4 game con tie-break regolare sul 3 pari e nel caso di un set 

pari si effettuerà il tie-break ai 9 (con 2 vantaggi) che deciderà la vittoria. 

In tutti i campionati: 

• Ordine di entrata in campo è da rispettare salvo accordi tra i capitani. 

• Obbligatorio scrivere subito tutti i singolaristi in ordine di entrata in campo.  

•  

5. I giocatori possono ritardare di 20 min. In caso di ritardo superiore il giocatore perderà a tavolino il 1° set 

e disputerà solo il secondo. Dopo 40 min. di ritardo perderà anche il secondo set.  

6. I giocatori che sul campo avranno un comportamento palesemente scorretto e antisportivo saranno deferiti 

alla Commissione disciplinare UISP. 

 

7. Le prime squadre classificate di ogni girone accederanno ai Tabelloni di 1° categoria. Le altre squadre al 

Tabellone di 2° categoria.  Per la classifica del girone, in caso di parità, varrà lo scontro diretto. In caso di 

ulteriore parità si valuterà la differenza set (il tie-break di spareggio vale come terzo set); in caso di 



ulteriore parità varrà la differenza game tra vinti e persi ma solo nei set regolari, è escluso il risultato 

dell’eventuale tie-break di spareggio. 
2° Fase ad eliminazione diretta, andata e ritorno 

8. In caso di parità di punteggio nell’incontro di ritorno, si disputerà 1 solo set di doppio, con la migliore 

formazione fra i giocatori scesi in campo.  

9. Se un Circolo ha iscritto più squadre, l’interscambio di giocatori è consentito solo dopo l’eliminazione di 

una squadra.  

10. Per quanto non contemplato fanno fede tutte le regole della 1° fase.  

11. La UISP Tennis si riserva di modificare al meglio il presente regolamento in base al numero di squadre. 

12. Le due squadre finaliste dei tabelloni di 1° categoria ECCELLENZA e AMATORIALE maschile saranno 

ammesse alla SUPERCOPPA REGIONALE. 

 

    MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 9 NOVEMBRE 2020  inviando il modulo iscrizione:  

• Tramite e-mail: tennis@uispbologna.it 

• O tramite foto al tel. al 3341041560 o 3397179585 

 

 QUOTE:  Per i Circoli affiliati Uisp Bologna:   € 70 (la 1° squadra di una categoria) 

                                         € 30 (le altre squadre della stessa cat.) 

 

                        Per i circoli NON affiliati UISP Bologna:    € 120 (come sopra)  

                                                     € 70 (come sopra) 

  

                        Per gruppi di giocatori individuali:   € 90  

 

Quote da versarsi direttamente in sede o tramite bonifico (IBAN: IT34S0306909606100000008106), 
Si ricorda che tutti i giocatori dovranno essere in possesso della tessera UISP 2020-21. 

  

All’atto dell’iscrizione ogni circolo dovrà: 

 

1) COMPILARE il modulo d’iscrizione al Campionato bolognese (scaricabile del nostro sito (www.uispbologna.it) 

sezione “tennis” e “modulistica”) con l’elenco giocatori in ordine di classifica UISP, (ATTENZIONE: i non 

classificati UISP devono inserire la class. FIT) 

2) DICHIARARE la giornata nella quale si intende disputare l’incontro in casa. Per chi dispone 

di un solo campo è obbligatorio giocare il Sabato o Domenica.  Chi dispone di più campi 

coperti deve metterne a disposizione almeno 2. 

3) COMUNICARE indirizzo e-mail dove poter inviare il calendario gare. 

4) INDICARE il responsabile della squadra (con cellulare + e-mail) che può essere un giocatore o 

un dirigente del Circolo, comunque tesserato UISP. 
 

 

Per ogni tipo di informazione: SIAMO PRESENTI nelle mattine di LUNEDI’ e MERCOLEDI e VENERDI, Tel. 

051/6027391 (oppure sempre al 3341041560 / 339/7179585). 

  

RISULTATI SU INTERNET: www.uispbologna.it 
 

Bologna, 16 ottobre 2020    UISP TENNIS BOLOGNA 
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