
 
 
 

REGOLAMENTO CIRCUITO TORNEI INDIVIDUALI “L’ALTRO TENNIS” UISP 2020 
  

1) I tornei UISP devono terminare assolutamente entro 2/3 settimane (fissando la data della finale). 

2) Come da regolamento UISP: il 1° turno SAB/DOM/LUN. Il 2° turno entro il venerdì e il 3° turno entro il 

martedì successivo. 

3) Le iscrizioni ai tornei può avvenire esclusivamente attraverso “ISCRIZIONI ON LINE” dal sito: 
https://tennis.uispbologna.it/frontend/torneo_list.php?f=(anno~equals~2020). 

 
4) La registrazione (o login) avviene inserendo la propria mail e il numero tessera in corso. Chi è già 

registrato nell’anno precedente, deve entrare nel sistema con le credenziali inserite (molto 
probabilmente mail e N° tessera dell’anno precedente) e inserire il N° tessera dell’anno in corso. 
Per eventuali problemi inviare via WZ al 3341041560 la propria mail e N° tessera in corso e si 
provvederà a ripristinare le credenziali. 

 
5) La tessera individuale si può richiedere presso gli uffici UISP di Via dell’Industria, 20 BOLOGNA 

(dal lunedì al venerdì – orario continuato 9.15 – 18.30) presentando il certificato medico 
AGONISTICO.  

 
6) N° CATEGORIE:  

a) OPEN MASCHILE (Aperto a tutti);  
b) ECCELLENZA “A” (Per classificati UISP oltre il 40° posto);  
c) ECCELLENZA “B” (dal 150° posto);  
d) AMATORIALE “A” (dal 300° posto);  
e) AMATORIALE “B” (dal 450° posto);  
f) FEMMINILE (Amatoriale libero);  
g) DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE; DOPPIO MISTO; 
 

7) I tornei FEMMINILI e di Doppio Maschile si svolgeranno a due tabelloni “A + B” (Open ed 
Amatoriale) se le iscrizioni dei giocatori sono: superiori a 8 tenniste oltre il 41° posto e 8 coppie 
amatoriali (vedi regolamento classifiche UISP). Il tabellone della sezione Amatoriale sarà portato 
a termine con un vincitore e i 4 semifinalisti si qualificheranno nel tabellone OPEN.  

 
8) I GIOCATORI NON PRESENTI NELLA CLASSIFICA UISP Possono partecipare: 

a) tornei “OPEN” aperto alla 3° Cat. FIT 
b) tornei di “ECCELLENZA A” se di classifica FIT non superiore al 4.1; 
c) tornei di “ECCELLENZA B” se di classifica FIT non superiore al 4.2; 
d) tornei “AMATORIALE A” se di classifica FIT non superiore al 4.3; 
e) tornei “AMATORIALE B” se di classifica FIT non superiore al 4.5; 

 
9) I giocatori iscritti ai tornei devono essere disponibili a giocare il primo turno tra SAB/DOM/LUN. Il 

2° turno entro il venerdì e il 3° turno entro il martedì successivo. 

Dal 2° turno gli incontri vanno concordati col Direttore di gara, che si accorderà con i 2 giocatori, 

obbligandoli a disputare l’incontro entro 2/3 gg. Chi non sarà disponibile perderà la partita. 

 

1) Gli iscritti che non si presentano al 1° turno, senza avere avvisato il giorno prima devono pagare la 

quota al prossimo torneo!!.   

10) Su richiesta del Direttore di gara del Torneo il giocatore deve mostrare la tessera UISP in corso di 
validità. 
 

https://tennis.uispbologna.it/frontend/torneo_list.php?f=(anno~equals~2020)


11) Le partite di singolare e doppio si disputeranno sulla distanza dei 2 sets: tie-break sul 5 pari e 
punto decisivo sul 40 pari, dopo il primo vantaggio. Nel caso di un set pari si effettuerà il tie- break 
ai 9 punti (con 2 vantaggi) che deciderà la vittoria.  

 

12) Il vincitore di 3 tornei Maschili o Femminili, può partecipare solo a quelli di categoria superiore.  
 

13) QUOTE DI ISCRIZIONE: Singolare da febbraio a marzo 15€ (9 + 6 quota Uisp); da aprile 12€ (6 + 
6 quota Uisp); Under 16 (8€). Doppio 20€/coppia (9 + 6 quota Uisp + 5 Premi). Dal secondo turno 
le quote campo, fino alle semifinali, sono stabilite dal Circolo. 

 

14) Sono di competenza del Circolo: ulteriore pubblicità, direzione di gara, orari di gioco, palle, tipo di 
superficie, premiazione con buoni acquisto facoltativi, ma con coppe obbligatorie per i TORNEI 
AMATORIALI.  

 

15) MASTER: al fine dell’accesso al MASTER finale, ai partecipanti verranno attribuiti i seguenti 
punteggi ad ogni turno superato: 1-3-6-10-15-21-28-36-45 ecc. Parteciperanno ai 4 MASTER i 
primi 16 dei RANKING finali delle categorie:  

1) OPEN;  
2) ECCELLENZA;  
3) AMATORIALE;  
4) FEMMINILE.  

Che abbiano disputato almeno 3 tornei FEMMINILE, 4 OPEN, 5 ECCELLENZA e AMATORIALE.  
 

16) Per qualsiasi informazione rivolgersi alla UISP Tennis Provinciale: Via dell’Industria, 20 - 
Bologna; Tel. 051.602.73.91 - 339.717.95.85 – 3341041560 - mail tennis@uispbologna.it 

 
 
 
Bologna 22 gennaio 2020 
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