
 

 

Il “RANKING GRAN PRIX TENNIS UISP ” è una classifica di tennis amatoriale 
interprovinciale. La classifica  fa riferimento ai punti conquistati nel Gran Prix del 
anno precedente compreso il Master finale. Ogni anno nuovo i punti totali saranno 
suddivisi per due per ripartire tutti in maniera più equa; i giocatori che non avranno 
partecipato neanche a una tappa del Gran Prix del anno precedente verranno tolti 
dalla classifica ( in caso di partecipazione a una tappa del anno in corso, verranno 
reinseriti con i punti conquistati in torneo ). Se in classifica ci saranno casi di 
parità, avrà il diritto di partecipare al Masters Tour final chi ha partecipato a più 
tappe e se anche qui non ci sarà differenza, varranno gli scontri diretti. 

I migliori 8 giocatori di ogni categoria che hanno partecipato ad almeno n. 3 tornei 
durante l’anno avranno diritto a partecipare al Master Finale denominato “ 
MASTERS TOUR FINAL “. 

Queste le categorie  così suddivise: 

MAX PLAYERS  TOP PLAYERS  MID PLAYERS  FUN PLAYERS  JOY PLAYERS 
                1-25                         26-50                51-75                    76-100               >101 

 

REGOLAMENTO TORNEI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 
La partecipazione dei tornei è aperta a tutti, con l’obbligo del tesseramento Uisp per 
l’anno in corso e di certificato medico agonistico in corso di validità da esibire a ogni 
torneo. 
l’Iscrizione al torneo deve essere fatta, entro le ore 18:00 dei 3 giorni antecedenti la 
data del torneo on line sul sito WWW.UISP.IT/FERRARA/TENNIS 
Il direttivo Uisp e il circolo ospitante il torneo ha la facoltà di poter inserire anche un 
ritardatario che chiede di iscriversi oltre le ore 18,00 dei due giorni antecedenti l’inizio 
del torneo o anche a torneo appena iniziato solo se il tabellone dà la possibilità di farlo.  
La cancellazione dell’iscrizione potrà avvenire entro le ore 18:00 di un giorno 
antecedente la data del torneo, pena il pagamento della quota torneo al circolo 
di € 11,00  
 



I giocatori sono pregati di presentarsi 10 min. prima dell’orario di inizio match per 
adempire la parte burocratica riguardante il pagamento dell’iscrizione e la 
presentazione del certificato medico 
La vittoria a tavolino consentirà ugualmente al giocatore che avanza di prendere i 
punti. 
 
Si ricorda ai signori giocatori di tenere un comportamento idoneo al gioco del tennis, 
parole ingiuriose, offese varie, linguaggio scurrile, atteggiamento indisponente, lanci di 
materiale tennistico saranno punite con il warning e sconfitta a tavolino. 
I tabelloni delle varie tappe saranno compilati utilizzando la classifica  inserendo n.4 
teste di serie. Gli altri accoppiamenti saranno fatti considerando le disponibilità 
giornaliere e orarie date dai giocatori. 
Se il numero di iscritti e le disponibilità di tempo e impianti lo permetteranno, i tornei 
saranno gestiti con tabelloni multipli a sezioni intermedie con il beneficio che si avrà la 
garanzia di giocare sempre con avversari più o meno del proprio livello di gioco.  
Qualora la direzione insieme al circolo ospitante lo ritenga opportuno, il torneo può 
iniziare qualche giorno prima della data pubblicata in locandina e anche in assenza del 
tabellone fare andare avanti i primi match dando preavviso ai giocatori il giorno prima 
della partita.  
Qualora il tempo e la disponibilità dei campi lo permetta ci si potrà qualificare per il 
tabellone successivo andando a sfidare giocatori man mano sempre più quotati, in 
caso di rallentamento del torneo, causa maltempo o per problematiche varie, il direttivo 
Uisp può decidere di chiudere i vari tabelloni senza poter dare la possibilità al vincitore 
delle categorie più basse di avanzare nei tabelloni successivi. Tutti i tabelloni 
preliminari saranno portati a termine, consentendo di avere un diverso campione per 
ogni categoria di gioco che come descritto al punto di prima può essere inserito nel 
tabellone successivo ( il vincitore può essere inserito dal 1° turno in poi a discrezione 
della direzione, di norma si inserisce ai quarti, ma in caso di ritardi può essere inserito 
o spostato anche più avanti in una posizione che dia punti pari o minori di quelli che ha 
gia preso vincendo il proprio tabellone. ) 
Ogni Torneo dovrà avere sempre un numero minimo di 16 partecipanti, se gli iscritti 
saranno meno di 6/8 per categoria, le categorie stesse potranno essere accorpate, i 
giocatori dovranno dare almeno 3/4 giorni di disponibilità settimanale nella fascia 
oraria 16-20 per partecipare al torneo, salvo in casi eccezionali dove il giocatore è 
testa di serie e comunque sempre a discrezione della direzione che fa il tabellone. 
Verranno premiati tutti i finalisti. Chi vince n.3 tornei della categoria MAX va 
automaticamente al Master mantenenedo la stessa differenza punti che c’è da chi lo 
precede alla fine del terzo torneo vinto e in caso di 2 o più qualificati diretti si terrà 
conto degli scontri diretti per determinare la testa di serie n.1 e n.2 per il Masters Tour 
Final. 
 

PUNTEGGIO 
I Tornei saranno svolti in 2 set su 3 con tie break anticipato sul  5-5 e con la regola del 
NO ADVANTAGE quindi Killer point sul vantaggio pari , quindi 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 Tie Break a 9 
punti.  

La quota iscrizione ai tornei è di : 

€ 18,00 (7€ quota UISP) 



€ 10,00 UNDER 16 (No quota UISP)  

 

I Giocatori che hanno partecipato al Campionato a squadre  non presenti nel 
ranking di singolare del Gran Prix , possono essere inseriti in classifica prendendo 
50 punti per ogni vittoria durante il campionato.  

Regolamento Masters Tour Final: 

PER POTER PARTECIPARE BISOGNA DISPUTARE ALMENO N.3 TORNEI DI SINGOLARE 
DEL GRAN PRIX .  

Il Master è a eliminazione diretta. Vi accedono i primi 8 di ogni ctg. Questi gli 

abbinamenti: ( 1vs8 – 4vs5 – 6vs3 – 7vs2 ) 

L’ASSEGNAZIONE PUNTI NEL TORNEO FINALE SARA COSI’ SUDDIVISA: 

MAX PLAYERS : 250 punti per ogni vittoria nella prima fase, 400 punti per la vittoria in semifinale, 600 
punti per la vittoria in finale                                                                                                                                                           

TOP PLAYERS : 200 punti per ogni vittoria nella prima fase, 300 punti per la vittoria in semifinale, 450 
punti per la vittoria in finale                                                                                                                                                           

MID PLAYERS : 150 punti per ogni vittoria nella prima fase, 230 punti per la vittoria in semifinale, 350 punti 
per la vittoria in finale                                                                                                                                                           

FUN PLAYERS :  100 punti per ogni vittoria nella prima fase, 150 punti per la vittoria in semifinale, 250 
punti per la vittoria in finale                                                                                                                                                            

JOY PLAYERS 50 punti per ogni vittoria nella prima fase, 75 punti per la vittoria in semifinale, 150 punti 
per la vittoria in finale. 

DISTRIBUZIONE PUNTI TORNEI  
  

CATEGORIE: 

 

WIN FINAL SF QF R16 R32 
   

MAX PLAYER 1000 750 600 400 200 100 
   

TOP PLAYER 750 500 400 200 100 50 
   

MID PLAYER 500 250 200 150 80 40 
   

FUN PLAYER 250 150 100 75 50 25 
   

JOY PLAYER 150 100 75 50 25 15 


