
La Lega Tennis, per l’anno sportivo 2013/14 ha previsto una nuova regolamentazione sia nella forma-
zione delle squadre che nello svolgimento dei tornei. La partecipazione a campionati e tornei, da 
quest’anno è aperta anche ad atleti non appartenenti a Circoli Tennis o Società Sportive. Per 
partecipare ai campinonati a squadre, gli appassionati di tennis devono aggregarsi autonomamente 
in squadre sollevandoli dalla necessità di appartenere a circoli o società a�liati UISP.

Pertanto i partecipanti all’attività della Lega Tennis UISP, potranno essere tesserati come soci 
individuali UISP Tennis, al Comitato Provinciale - lecce per la stagione sportiva 2013/14, solle-
vando in questo modo i Circoli Tennis, dalla necessità di avere la doppia a�liazione (Uisp- Fit) 
per essi gravosa a causa della scelta fatta dalla FIT ancora oggetto di contensioso nazionale.

I Circoli tennis già a�liti UISP, come pure i singoli gruppi autorganizzati, potranno iscrivere 
una o più squadre.
Le squadre potranno essere composte da un numero illimitato di giocatori, mentre in campo potrà 
essere presentata una squadra composta:

• massimo n. 4 (quattro) e minimo 3 per squadre maschili
• massimo n. 4 (quattro) e minimo 2 per squadre femminili

U.I.S.P. Lecce - Lega Tennis
“CAMPIONATO PROVINCIALE TENNIS per TUTTI”

COPPITALIA Mai Classi�cati

REGOLAMENTO E NORME DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al campionato, il MUDULO DI ISCRIZIONE dovrà essere presentato all’indirizzo 
(giuseppebaldini2008@libero.it) e compilato come segue:
-Eventuale Circolo Tennis UISP di appartenenza
-Nome della squadra e del capitano responsabile (cellulare, email)
-Elenco dei giocatori
-Sede del campo di gioco e orario per le partite giocate in casa

Possono partecipare tutti i giocatori che non abbiano classifica FIT. Tutti i partecipanti dovranno essere in 
possesso del certificato medico per attività non agonistica, valido per l’anno in corso. A campionato iniziato 
non sarà consentito ai giocatori, cambiare squadra o aggiungere altri elementi. La squadra ospitante dovrà 
mettere a disposizione il campo di gioco e le palline. Non è prevista la presenza di un arbitro, eventuali conte-
stazioni dovranno essere risolte in accordo dai due capitani. A fine gara la squadra ospitante dovrà comunica-
re il referto di gioco al responsabile provinciale (giuseppebaldini2008@libero.it).
Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto dal responsabile della squadra direttamente alla Lega Tennis 
UISP Lecce o anche via mail all’indirizzo tennis.lecce@uisp.it.
La fase Regionale del Campionato si svolgerà la seconda o terza domenica di Maggio 2014 presso il Villaggio 
Pugnochiuso (FG).

Inizio campionato, DOMENICA 26 GENNAIO 2014
Giorni di gioco: sabato pomeriggio o domenica mattina, compatibilmente con gli impegni della struttura ospitante.
L’incontro è composto da tre partite (due singolari e un doppio). Ogni partita si svolgerà in tre set a quattro 
game. Sul 3 pari verrà giocato un tie-brek a 7 punti. Sul 40 pari e sul 6 pari del tie-brek verrà giocato il killer 
point. Anche in caso di 2 set a zero verrà giocato il terzo set.
La vittoria dell’incontro verrà decretata dalla somma dei punti accquisiti come segue:
1 punto ogni game vinto, 1 punto ogni set vinto, 2 punti per ogni partita vinta. In caso di parità, i giocatori del 
doppio in campo, disputeranno un ulteriore tie-break a 9 (del valore di 1 punto), sul 8 pari si giocherà il killer point.

Per uleriori informazioni, visitare il sito www.uisp.it/lecce (ove sara possibile scaricare, regolamenti di gioco e 
referti di gara) oppure rivolgersi al Presidente Provinciale Lega Tennis, Giuseppe Baldini cell. 3478204699.
In seguito verranno inviati; modulo di iscrizione, referto di gara, elenco capitani e calendario di gioco.

Ti aspetto, BUON TENNIS. 


