
 

La Lega Tennis UISP Roma 
 

organizza la competizione a squadre 
 

METROPOLITANO 2014-2015 

REGOLE 
 

1. La competizione a squadre “Metropolitano 2014-2015” è aperta alle società e alle 
associazioni in regola con l'affiliazione UISP per la stagione 2014-2015, ai loro 
giocatori in regola con il tesseramento UISP per la stagione 2014-2015 e ai gruppi 
informali di giocatori non appartenenti a società o ad associazioni comunque in 
regola col tesseramento UISP 2014-2015. 

2. La competizione è riservata a tutti i non classificati, i classificati UISP Roma e i 
classificati con limitazione 4.4. 

3. Le competizioni in programma sono 10 divise in 3 categorie: Senior, Junior e Over. 
Gare Senior: competizione a squadre maschile, competizione a squadre femminile. 
Gare Junior: competizione a squadre under 13, under 15 e under 18 maschile e 
femminile. Gare Over: competizione a squadre maschile Over 60 e competizione a 
squadre femminile Over 50. 

4. Tutte le competizioni si disputano in tre fasi: prima fase a gruppi, seconda fase a 
gruppi (con tabellone di consolazione) e fase ad eliminazione diretta (con tabellone 
di consolazione). 

5. Nelle competizioni Senior le squadre devono essere composte da un minimo di 
quattro giocatori; nelle competizioni Junior e nella competizione Over le squadre 
devono essere composte da un minimo di due giocatori. Non c’è limite massimo di 
iscrizioni per squadra. 

6. Gli incontri intersociali Senior sono così articolati: due singolari e due doppi. 
7. Gli incontri intersociali Junior sono così articolati: due singolari e un doppio. 
8. Gli incontri intersociali Over sono così articolati: un singolare e due doppi. 
9. Nelle competizioni Senior chi gioca il singolo può giocare il doppio. Ogni giocatore 

può, tuttavia, disputare un solo doppio ad eccezione dell'eventuale doppio di 



spareggio nella fase ad eliminazione diretta. Nelle competizioni Junior e Over chi 
gioca il singolo può giocare il doppio. 

10.  La lista dei giocatori presentata al momento dell'iscrizione è chiusa, fatta eccezione 
per la sostituzione di un giocatore infortunato con un altro giocatore (non 
proveniente da altre squadre) previa presentazione di certificato medico, entro la 
prima fase del torneo. Dalla seconda fase a gironi non sarà più possibile sostituire 
giocatori anche in caso di infortunio. 

11. Ogni squadra iscritta può comprendere un solo giocatore, o giocatrice avente 
classifica (fino a 4.4). Il giocatore, o giocatrice avente classifica può essere schierato 
in formazione soltanto contro un altro giocatore o giocatrice aventi classifica. Nel 
caso in cui la squadra avversaria non abbia un classificato o una classificata la scelta 
sarà libera. 

12. Età di partecipazione categorie giovanili: 
  Under 13: possono partecipare tutti coloro che, al momento dell’inizio del torneo 

(18-19 ottobre 2014) non abbiano ancora compiuto 13 anni. 
 Under 15: possono partecipare tutti coloro che, al momento dell’inizio del torneo 

(18-19 ottobre 2014) non abbiano ancora compiuto 15 anni. 
 Under 18: possono partecipare tutti coloro che, al momento dell’inizio del torneo 

(18-19 ottobre 2014) non abbiano ancora compiuto 18 anni. 
 Dal compimento dei 18 anni i giocatori possono essere iscritti alla categoria senior. 
13. Ogni incontro si svolge al meglio dei due set a 6 game con tie-break a 9 punti al 

posto dell'eventuale terzo set. Sul 40 pari nei game, sul 6 pari al tie-break dei due set 
principali e sull'8 pari al tie-break decisivo, si gioca il killer point. 

14.  La fase a gruppi è articolata in gironi da 3, 4 o 5 squadre. In base al numero di 
squadre iscritte si qualificano alla seconda fase 1, 2 o 3 squadre per girone. 

15.  Nei gruppi vengono assegnati: 0 punti per la sconfitta, 1 punto per squadra in caso 
di pareggio, 2 punti per la vittoria. A parità di punti a conclusione del girone per 
stilare la classifica vengono presi in considerazione nell’ordine: risultato dello 
scontro diretto, differenza incontri vinti, numero di incontri vinti, differenza set negli 
scontri diretti (il tie-break decisivo vale un set), differenza game negli scontri diretti 
(il tie-break decisivo vale un game), sorteggio pubblico. 

16.  Gli incontri intersociali programmati in calendario non possono essere rinvati o 
spostati se non per cause di forza maggiore (condizioni meteorologiche). Non 
saranno prese in considerazione richieste di rinvio o spostamento per qualsiasi 
altra causa. In caso di rinvio dovuto alle condizioni sopraindicate, la data scelta per 
il recupero, previo accordo fra i responsabili delle due squadre, dovrà essere 
tempestivamente comunicata via mail o fax alla Lega Tennis. 

17.  Il referto gara, interamente compilato, dovrà essere inviato da entrambe le squadre 
indipendentemente dal risultato dell’incontro, all’indirizzo mail tennis.roma@uisp.it 
oppure al numero di fax 06/57545009, entro e non oltre le ore 13:00 del martedì 
seguente l’incontro. Al fine di garantire un corretto controllo degli incontri disputati 
e un tempestivo aggiornamento di risultati e classifiche si pregano le società iscritte 
di rispettare tale termine. Gli aggiornamenti saranno pubblicati dopo ogni giornata 
di gioco sul sito www.uisproma.it nelle pagine della Lega Tennis. 

18.  L’eventuale assenza di una squadra in campo gara ne comporta la sconfitta a 
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tavolino col massimo del punteggio. 

19.  L’eventuale inserimento in formazione di giocatori non facenti parte della lista 
comunicata inizialmente, comporta la sconfitta a tavolino col massimo del punteggio 
nella gara in cui tali giocatori sono stati schierati, oltre alla penalizzazione di 2 punti 
in classifica. 

20.  L’eventuale inserimento in formazione di giocatori non in regola coi requisiti del 
campionato, comporta la squalifica dei giocatori stessi del torneo e la sconfitta a 
tavolino col massimo del punteggio negli incontri in cui i giocatori sono stati 
schierati, oltre alla penalizzazione di 2 punti in classifica. 

21.  Nel modulo d’iscrizione la squadra dovrà inserire l’orario cui preferisce giocare le 
gare casalinghe a scelta fra i giorni di sabato o domenica. La squadra deve inoltre 
dichiarare l’eventuale possibilità di far giocare più incontro casalinghi lo stesso 
giorno allo stesso orario e la superficie dei campi utilizzati. 

22.  Il capitano-responsabile della squadra è responsabile della veridicità delle 
informazioni contenute nel modulo d’iscrizione e della loro conformità al 
regolamento. 

23.  La quota d’iscrizione di una squadra Senior e di una squadra Over è di € 50,00. Dalla 
terza squadra iscritta appartenente alla stessa società in poi, la quota è di € 35,00 a 
squadra. La quota d’iscrizione di una squadra junior è di € 25,00. 

24.  L’unico modulo d’iscrizione accettato è quello allegato al presente regolamento. 
Tale modulo è anche scaricabile dal sito www.uisproma.it. Il modulo, interamente 
compilato, dovrà essere inviato via mail all’indirizzo roma@uisp.it, oppure via fax al 
numero 06/5745009. 

25.  Il pagamento dell’iscrizione può essere effettuato direttamente presso gli uffici UISP 
Comitato di Roma in viale Giotto 16; tramite versamento su conto corrente postale 
numero 16988016 intestato a UISP Comitato di Roma, viale Giotto 16, 00153 Roma; 
con bonifico bancario intestato a UISP Comitato di Roma - Banca Prossima IBAN 
IT58N0335901600100000015578. Causale versamento: Iscrizione Torneo 
Metropolitano 2014-2015. 

26.  Le iscrizioni, allegate alla fotocopia del pagamento della quota d’iscrizione, 
dovranno pervenire via mail o fax entro e non oltre le ore 18:00 del 10/10/2014 agli 
indirizzi di cui sopra. Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale termine, 
iscrizioni non complete o mancanti la fotocopia dell’avvenuto pagamento. 

27.  I gironi della prima fase del campionato saranno pubblicati sul sito www.uisproma.it 
e inviati via mail a tutte le squadre iscritte il 13/10/2014. Le competizioni avranno 
inizio nel week-end 18-19/10/2014. 

28.  Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alle regole del 
tennis. 

29.  Per ulteriori informazioni è possibile contattare la UISP Comitato di Roma allo 
06/5758395, oppure la Lega Tennis all’indirizzo mail tennis.roma@uisp.it. 

 
N.B. Dalla stagione 2014-2015 per partecipare alle competizioni della Lega Tennis Uisp 

Roma è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico. 
 

              Lega Tennis UISP Roma
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