
 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Dalla stagione 2020-21 e’ in vigore il regolamento Nazionale 
pubblicato nel sito Provinciale Uisp alla voce B.Tennis. 
 

A discrezione del Comitato FC il regolamento Nazionale è integrato con alcune regole 

territoriali di seguito indicate: 

 

 

 

- Essere in regola col tesseramento 

 

- Certificazione medica agonistica da allegare al modulo di iscrizione o 

prenotazione con scadenza max entro il 30/10/21. 

 

- Green pass obbligatorio 

 

- Nessun limite di tesserati per squadra, eventuali nuovi inserimenti devono essere 

fatti entro il 31/1/22. 

 

 

- Conclusione del Campionato provinciale  con Play off finale assieme a Forli’ 

 

Da concordare. 

 

La eventuale categoria 4.1 all’atto della iscrizione ha validita’ per tutto il 

Campionato anche in caso di variazioni.(gli U 16 sono comunque ammessi previo 

consenso genitori ) 

 

Giornate di gioco stabilite  nei giorni Mercoledi’ e Sabato’. 

 

-    

Obbligo della rotazione dei giocatori 

. 

Durante gli incontri la stessa coppia non potra’ disputare piu’ di 2 partite,mentre il giocatore un 

massimo di tre(3)(nel caso di 4 set ad incontro) e di quattro(4) nel caso di 5 set ad incontro. 

L’elusione di questa regola comporta la sanzione di un Bonus. 

La presenza di 2 soli giocatori sara’ ammessa  eccezionalmente in 5  incontri ( con BONUS indicato 

in classifica Generale) durante lo svolgimento del Campionato.In caso si verifichi ulteriormente 

questa evenienza, la squadra avra’ diritto a disputare solamente 2 partite,( 2 nel caso di incontri a 

4 set) perdendone 3 a tavolino, facendosi comunque carico della quota campo spettante. 

Il Capitano di ogni squadra, sottoscrivendo il referto si rende garante del risultato , delle presenze 

e della regolarita’ dell’incontro non solo della sua squadra, ma anche di QUELLA AVVERSARIA. 

 

 

Per prendere parte alla Fase Finale del Campionato(play-Off/Out) il componente di ogni 

singola squadra dovra’ aver partecipato, durante la stagione sportiva ,  ad almeno 3 ( tre ) 

incontri,(intesi come giornate di Campionato)  di Campionato con la propria squadra. 

 

 

 

Anticipi e posticipi gara 

 
 



 Ogni squadra potrà chiedere una sola variazione al calendario nel corso della prima fase( 

andata ) ed una sola variazione nel corso della seconda fase( ritorno ). 

Nelle date fissate per le fasi finali non saranno accettati spostamenti. 

La richiesta di spostamento, per essere accettata automaticamente dovra’ essere comunicata 

all’Organizzazione entro il Lunedi’ della settimana precedente la data fissata per la gara ( 

almeno 7 giorni prima ).E’ fatto obbligo  poi alla  squadra che ha  richiesto lo 

spostamento di accordarsi con la squadra avversaria sulla data del recupero.In caso di 

mancato accordo la Uisp provvedera’ alla calendarizzazione d’ufficio  entro i successivi 

7 giorni. 

 

In caso di mancata presentazione alla gara causa COVID le gare verranno recuperate 

introducendo eventualmente serate supplementari il MERCOLEDI’ 

 

NON SARANNO ACCETTATI ALTRI SPOSTAMENTI OLTRE A QUELLO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

 

 

 

Recuperi gara 

 

Nelle ultime quattro giornate di Campionato saranno accettati solo anticipi di gare previo 

accordo delle squadre interessate. 

 

 
Castelli Claudio - UISP Fo-Ce  mattino LU-ME-VE tel.  

340-2446577 
Fax 0543– 20943.Mail :  

beachtennis.tennis.forlicesena@uisp.it. 
Sito :www.uispfc.it. 
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