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

CAMPIONATO AMATORIALE
GIOVANILE A SQUADRE

U12 (2007-08) - U14 (2005-06) 

Regolamento
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REGOLAMENTO

ART.1 L’atleta per partecipare dovrà:
● Essere  in  possesso  della  tessera  UISP  2019-20  e  del  certificato  MEDICO

AGONISTICO in corso di validità da esibire a ogni torneo;
● non essere mai stati classificati.

ART.2 Le squadre dovranno essere formate da un minimo di 4 (quattro) giocatori:
➔ 2 U12 (2007-2008);
➔ 2 U14 (2005-2006).
Chi giocherà il singolare non potrà giocare il doppio.

Il Campionato si svolgerà in tre fasi, con incontri settimanali:
1a FASE: gironi all’italiana.

2a e 3a FASE: a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

ART.3 1a FASE: GIRONI ALL’ITALIANA
● I gironi  all’italiana saranno composti  da un minimo di 4 (quattro) squadre; il

Comitato Organizzatore si riserva variazioni in funzione del numero di squadre
iscritte.

● Le partite si articoleranno come segue:
un singolare U12,  un  singolare U14 e un doppio composto da un atleta U12 e
un atleta U14. 
Si ricorda che coloro che giocheranno i singolari non potranno disputare il doppio.

● Le partite si svolgeranno con il sistema “NO AD” sulla distanza di un set unico ai
6 game con Tie-Break sul 5 pari ai “sette” con 2 punti di vantaggio
Durante ogni game sul 40 pari, il giocatore in risposta potrà scegliere da quale
lato ricevere.

● Ai  fini  della  classifica  ogni  partita  vinta  vale  un  punto,  per  cui  il  punteggio
potrebbe terminare 3-0 o 2-1.

● Le partite potranno essere arbitrate, se richiesto, dagli accompagnatori.

● Eventuali  reclami  dovranno  essere  inoltrati  per  iscritto  entro  tre  giorni  dal
termine dell’incontro alla 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.

● Gli atleti che sul campo avranno un comportamento non regolamentare saranno
puniti secondo decisione della Commissione disciplinare Tennis UISP.

ART.4 2a FASE: A ELIMINAZIONE DIRETTA
 Accedono alla seconda fase le prime due classificate di ogni girone.

In caso di parità valgono le seguenti priorità:
 Scontro diretto.
 Quoziente set.
 Maggior numero di game vinti.

Per quanto non contemplato, vigono le norme relative alla 1a fase.

ART.5. 3a FASE: FINALE
La Finale verrà concordata con la Sezione Tennis (data - luogo - finale secca –
ecc…)



ART.6 Le ore di gioco e le palline dovranno essere messe a disposizione delle squadre
ospitanti.

ART.7 ISCRIZIONE
Ogni circolo potrà iscrivere una o più squadre formate da un minimo di quattro (4)
giocatori tesserati UISP.

All’atto dell’iscrizione ogni circolo dovrà:

1) versare la quota di partecipazione di € 30,00 per una squadra iscritta; per
l’eventuale seconda squadra (e solo per questa) la quota è di € 15,00.

2) Indicare la disponibilità di due date settimanali (in ordine di priorità) e tipo di
superficie dei campi.

3) Eseguire  il  tesseramento  di  tutti  i  giocatori  iscritti  alle  singole  squadre  e
compilare l’elenco delle squadre.

4) Presentare un recapito, necessario alla Lega Tennis per inviare il calendario
gare e le comunicazioni varie.

ART.8 Documento ufficiale di gara sarà il “referto cartaceo”  che dovrà essere compilato e
firmato  dai  due  accompagnatori  (maestri,  genitori,  ecc...)  delle  squadre  e  fatto
pervenire alla UISP Sezione Tennis di Ferrara viale Cavour, 147 
tel. 0532-907611 fax: 0532-907601 o  E-mail: tennisuispfe@gmail.com

Se intervengono giustificati motivi da impedire lo svolgimento della gara, il capitano della
squadra è tenuto ad avvisare il capitano avversario concordando subito la data del recupero
e trasmetterlo tempestivamente alla Sezione Tennis UISP.

Le  iscrizioni dovranno pervenire alla  sede UISP entro  Lunedì 28 Ottobre 2019.  Farà
seguito la compilazione del calendario che verrà inviato ai singoli circoli.

Data inizio presunta del Campionato

Settimana dal 04 al 10 Novembre 2019

La Sezione Tennis UISP emanerà un  comunicato settimanale, che verrà inviato a tutte le
squadre  all’indirizzo  segnalato  nel  modulo  d’iscrizione,  contenente  risultati,  classifiche,
prossimi turni, programmi e notizie relative all’attività.

Potete seguire risultati e classifiche sul sito web: www.uisp.it/ferrara/tennis

Sarà cura degli accompagnatori fare in modo che gli incontri si svolgano nello 
spirito sportivo, idoneo ai ragazzi.

Si confida nella Vs collaborazione

UISP Sezione Tennis Ferrara
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