UISP FERRARA
SEZIONE PROVINCIALE TENNIS
Viale Cavour, 147
44121 Ferrara
Tel. 0532/907611 - Fax 0532/907601
E-mail: tennisuispfe@gmail.com
Web: www.uisp.it/ferrara/tennis

Stagione Sportiva 2019-2020

La Sezione Provinciale Tennis Uisp di Ferrara indice ed organizza il:

22° CAMPIONATO A
SQUADRE
Ctg Eccellenza
Ctg Amatori
Ctg Misto

Regolamento

REGOLAMENTO
Art.1

All’inizio del torneo tutti i giocatori/trici dovranno essere in possesso della tessera
UISP 2019/20 e del certificato MEDICO AGONISTICO.
La competizione è aperta a tutti senza limiti di classifica.

Art.2

Il Campionato si svolgerà in varie fasi (a gironi e a eliminazione diretta), con
incontri settimanali.

Art.3

1 FASE: A GIRONI (categoria unica)
Durante la prima fase a gironi (il numero dei gironi dipenderà dal numero di
squadre iscritte) ci sarà un'unica categoria. Al termine le prime classificate
parteciperanno alle ctg ECCELLENZA e le altre alla ctg AMATORI.

Art.4

2 FASE: A GIRONI (Eccellenza e Amatori)
Tutte le squadre della prima fase parteciperanno alla seconda fase a gironi.
Categoria a parte sarà quella del Misto che non parteciperà alla fase sopra descritta
ma avrà comunque una prima fase a gironi ed eventualmente una seconda fase a
eliminazione diretta.

Art.5

3 FASE: A ELIMINAZIONE DIRETTA
Almeno le prime due squadre di ogni girone accedono alla terza fase a eliminazione
diretta con incontri di andata e ritorno.
In caso di parità al termine dei 2 incontri si effettuerà un set di doppio con la
migliore formazione fra i giocatori scesi in campo.
Le finali delle tre categorie saranno a incontro unico in una sede da definire.

Art.6

In caso di parità di classifica per il passaggio valgono le seguenti priorità:
 Scontro diretto.
 Quoziente set.

Maggior numero di game vinti.

Art.7

REGOLE GENERALI PER TUTTE LE SQUADRE
 All’orario prestabilito è obbligatorio presentare i due singolaristi (nella categoria
misto un uomo e una donna).
L’incontro di doppio (nel misto un uomo e una donna) si svolgerà al termine dei
due singolari. Gli abbinamenti dei singolari saranno a sorteggio.
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Chi gioca il singolare non può disputare il doppio.
 Sarà facoltà dei capitani delle due squadre anticipare l’inizio del doppio.
●










Le partite si svolgeranno sulla distanza di 2 set su 3 con Tie-Break sul 5-5 e con
la regola del NO-ADVANTAGE ossia Killer-Point sul vantaggio pari; pertanto non
più al 40/40 ma al 1° vantaggio pari con scelta del lato in cui servire da parte di
chi risponde.
Sul punteggio di un set pari come 3° e decisivo set, si giocherà un Long-TieBreak a 9 punti (con due punti di vantaggio).
Ai fini della classifica, ogni partita vinta varrà un punto, per cui i punteggi
potranno essere tre punti a zero (3\0) o due punti a uno (2\1).
Sarà consentito un ritardo (giustificato) massimo di 30 minuti per giornata,
dopodiché si assegnerà il punto alla squadra avversaria.
La squadra che non si presenterà a un incontro senza preavviso verrà esclusa
dal Torneo e non varranno i risultati da essa ottenuti.
Una squadra impossibilitata a effettuare uno o più incontri oltre a perdere il
punto, verrà penalizzata di un ulteriore punto per ogni incontro non disputato se
non avviserà in tempo utile (per organizzarsi) la squadra avversaria.
Le partite potranno essere arbitrate, se richiesto, dai componenti delle squadre o
da accompagnatori da loro designati.

Art.8

Le ore di gioco e le palline dovranno essere messe a disposizione dalle squadre
ospitanti.

Art.9

LE PARTITE POTRANNO ESSERE RINVIATE ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI
TECNICI: (impraticabilità campi, luce, riscaldamento ecc...)

Il rinvio e la data del recupero dovranno essere tempestivamente comunicati al
comitato Tennis UISP.
Art.7

Gli atleti che sul campo avranno un comportamento non regolamentare, saranno
puniti secondo decisione della Commissione Disciplinare UISP del Comitato Tennis.

Art.8

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto entro tre giorni dal termine
dell’incontro alla Sezione UISP Tennis accompagnati dalla somma di € 25,00 a
titolo di cauzione. Quest’ultima verrà restituita, qualora il reclamo venga accolto,
dalla Commissione disciplinare UISP della Sezione Tennis.

Art.9

ISCRIZIONE
In un primo momento effettuare la pre-iscrizione online tramite il sito:
www.uisp.it/ferrara/tennis
inserendo anche la lista completa dei giocatori.

Dopodiché procedere come segue:
1) Ogni circolo potrà iscrivere uno o più squadre formate da un minimo di 6
giocatori tesserati UISP.
2) All’atto dell’iscrizione ogni circola dovrà:
versare la quota di partecipazione di € 80,00 per una squadra iscritta; per la
seconda € 50,00 e la terza squadra € 30,00.
3) Indicare la disponibilità di due date settimanali (in ordine di priorità) nelle
quali si intende disputare l'incontro e tipo di superficie dei campi.
4) Eseguire il tesseramento di tutti i giocatori iscritti alle singole squadre.

Eventuali aggiunte di giocatori nelle squadre dovranno essere comunicate
entro e non oltre il 30.11.19.
5) Presentare indirizzo diretto al quale la Lega Tennis potrà inviare il calendario
gare e le comunicazioni varie.
6) Indicare il responsabile della squadra (con recapito telefonico), questi potrà
essere un giocatore o un dirigente del Circolo.
Art.13

Documento ufficiale di gara sarà il “referto cartaceo” che dovrà essere compilato e
firmato dai 2 capitani.
Il referto sarà conservato dalla squadra che gioca in casa fino al termine del
campionato per verificare, in caso di parità, le priorità ed eventuali contestazioni.
Entro 24 ore dal termine del incontro dovrà essere compilato il referto on-line
reperibile nella home page del sito www.uisp.it/ferrara/tennis

Art.14

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il Regolamento UISP.

Art.15

La squadra vincitrice di ogni categoria passerà di diritto alla Fase Regionale.

Art.16

Il Comitato Tennis UISP emanerà un comunicato settimanale che verrà inviato a
tutte le squadre segnalate nel modulo d’iscrizione, contenente: risultati, classifiche,
prossimi turni, programmi e notizie relative all’attività.

Al fine di allargare a tutti gli atleti e agli interessati l'opportunità di conoscere i risultati e le
notizie varie, la Lega pubblicherà il tutto sul sito web:
www.uisp.it/ferrara/tennis

NOTE ORGANIZZATIVE



Le PRE ISCRIZIONI ON LINE dovranno pervenire entro il 01/10/19.



Le ISCRIZIONI presso la sede uisp entro il 15/10/19. Farà seguito la composizione
del calendario, che sarà inviato ai singoli circoli.

Data di inizio presunta del Campionato: settimana dal 04/11/19 al 09/11/19.

UISP TENNIS FERRARA

