
 
 
 
 
Regolamento Campionato AMATORIALE – promozionale -Tennis a Squadre: 

 “  MEMORIAL SILVANO E MARCELLO BORRI” “Team School  Cup  ” 

 
Prefazione:  5 ° MEMORIAL SILVANO E MARCELLO BORRI” “ Competizione Mista 
riservata  ai nati 95, 96,97  “ 
. L’inizio del campionato è previsto per il 13 gennaio 2013  ; il termine delle iscrizioni è il 30 Dicembre  2013 
.  
Girone eliminatorio ed inserimento conseguente in cartellone a secondo dei risultati acquisiti. 
Il cartellone sarà ad eliminazione diretta 

 
” 
Gli Incontri saranno così suddivisi: 
 

GARA 1 : Singolare Femminile  
GARA 2 : Singolare Maschile   
GARA 4 : Doppio Misto   
  
 
 

 
 
 

Articolo 1 – Iscrizione al campionato: 
 
Comma A : Ai Campionati sono ammesse ad iscriversi le squadre appartenenti a società  affiliate U.I.S.P. 
per l’anno in corso. 
Comma B : Al Campionato possono partecipare solamente atleti-soci Uisp che 

a)  siano in possesso della tessera UISP. 
c)  ai Campionati possono partecipare giocatori portatori di handicap. Ogni squadra all’atto 
dell’iscrizione dovrà specificare il numero di giocatori portatori di handicap. 

Comma C : Ogni Società può iscrivere più squadre, in questo caso esse verranno denominate A, B, C, 
Comma D : Ogni squadra può avere un massimo di 6 giocatori/trici  . Non sono ammesse aggiunte o 
sostituzioni nella rosa per tutta la durata del campionato. 
Comma E : Ogni società dovrà provvedere alla propria affiliazione e al tesseramento U.I.S.P. dei giocatori 
appartenenti alle squadre nonchè alla certificazione di idoneità agonistica per ognuno di essi. I documenti 
dovranno essere in regola per l’anno in corso, condizione necessaria per l’ammissione. 
Comma F : All’atto dell’iscrizione la società dovrà indicare in un apposito modulo U.I.S.P. firmato dal 
Capitano della squadra e dal Presidente della società le seguenti informazioni: 

1) nome della squadra e nome, indirizzo , numero telefonico della società; 
2) numero dei campi da gioco affiliati U.I.S.P. che la società intende utilizzare nel Campionato; 
3) per ogni squadra: nome, cognome e numero telefonico del Capitano o del responsabile della 
squadra e il numero di giocatori iscritti; 
4) per ogni giocatore iscritto: nome, cognome, numero di tessera UISP; 

.  
Comma H : Nel caso che una società iscriva più squadre, i giocatori presenti in esse non potranno cambiare 
squadra durante il Campionato, il Capitano provvederà a sostituire le assenze o gli eventuali infortuni con la 
rosa dei giocatori iscritti. Qualora si riscontri la presenza di uno stesso giocatore in più squadre della stessa 
società, il giocatore verrà squalificato per tutto il Campionato. Sono ammessi spostamenti in modo 
permanente e definitivo solo previa richiesta e approvazione della Commissione. 
Comma I : Nel caso di inadempienze del Comma E e del Comma H, la società sarà pienamente 
responsabile. Nel caso di inadempienze ai restanti commi il Consiglio Direttivo si riserverà di decidere sulla 
validità dell’iscrizione. 



Comma L : Nel caso una squadra non si presenti ad un incontro o in generale turbi il normale andamento 
del Campionato perché iscritta a più manifestazioni, la Commissione Sportiva potrà squalificare la società, e 
quindi tutte le sue squadre, per il campionato in corso e per i successivi. 

Comma M : il costo dell’iscrizione è di 30 €. Bollettino Conto Corrente  Postale n. 28613503 

Conto Banco Posta IBAN: IT50G0760102800000028613503 
 Intestato a : U.I.S.P. Comitato Provinciale Firenze  Via Bocchi, 32 Firenze (50126) 

 E’ obbligatorio specificare nella causale la lega di appartenenza (nel nostro caso indicare LEGA TENNIS) e 
 
 

Articolo 2 – Giustizia sportiva: 
 
I Campionati a Squadre di Tennis U.I.S.P. non prevede l’uso del Giudice Arbitro, che in sede di incontro 
verrà sostituito dai Capitani responsabili delle Squadre in gioco. 
 
 

Articolo 4 – Gli incontri intersociali: 
 
Comma A : La giornata di gara del Campionato sarà il Sabato, gli incontri inizieranno alle ore 15.00. Il 
ritardo di comporto è fissato a mezz’ora dal presunto inizio della gara. Le squadre potranno far richiesta, 
tramite il modulo di iscrizione, di poter disputare, in alternativa, gli incontri in casa la Domenica ore 9.00 
oppure ore 14.30. Il ritardo di comporto è fissato a mezz’ora dal presunto inizio della gara. 
Comma B : Gli incontri potranno svolgersi sia all’aperto che al coperto e con l’illuminazione artificiale, sui 
campi del tipo e del fondo dichiarato all’atto dell’iscrizione, salvo diverso accordo sottoscritto dai capitani e 
comunicato al Consiglio Direttivo. 
Comma C : Ogni giocatore potrà effettuare, a sua scelta, un massimo di due gare.  
Comma D :gli incontri saranno al meglio di due  set a 4 games con tie  break a 7 sul punteggio di 3 
pari.Per ogni games esiste la regola del no advantage. 
Comma E: Ogni incontro vinto vale tanti  punti pari a games fatti conquistati per ogni incontro  di ogni 
singolo giocatore componente della stessa squadra. La classifica dei vari gironi sarà redatta in base ai punti 
complessivi acquisiti 
 

Articolo 5 – Compiti e responsabilità del Capitano: 
 
Comma A : Per ogni incontro, ciascuna squadra, dovrà essere obbligatoriamente rappresentata da un 
capitano di maggiore età, tesserato UISP per l’associazione che rappresenta . 
Comma B : I capitani sono responsabili del regolare svolgimento delle giornate , dell’identità e del 
comportamento disciplinare della propria squadra. 
 

Articolo 6 
 
Per tutto ciò non specificatamente descritto nel presente regolamento si rimanda al R.G.C.S.  

 

 

 

 


