
 
Tennis 

 

REGOLAMENTO TECNICO UISP NAZIONALE TENNIS 
 

Premessa 

La UISP in risposta alle specifiche esigenze degli associati praticanti la disciplina sportiva 

del Tennis, attraverso la propria Struttura di Attività Tennis, elabora il presente ordinamento 

al fine di conformare la pratica delle attività ed i relativi percorsi formativi secondo criteri 

condivisi di buona tecnica e sicurezza. L’UISP pratica, promuove e organizza la pratica 

amatoriale del  Tennis  considerando l’approccio alle attività competitive come ulteriore 

occasione ludico motoria di confronto e condivisione tra associazioni e soci praticanti.  

Le associazioni affiliate promuovono la pratica del tennis secondo criteri stabiliti dal 

presente regolamento.  

La UISP, attraverso la propria Struttura di Attività Tennis, si rivolge a tutti coloro che 

non interpretano il tennis in maniera esclusivamente agonistica, a chi, per motivi sociali o 

di disagio, non ha mai potuto praticare questo sport.  

 

Con la presente regolamentazione, si stabilisce una struttura di base che sia organica ed 

uniforme su tutto il territorio nazionale, relativamente all'organizzazione ed allo sviluppo del 

settore tecnico, per permettere a chiunque appassionato di Tennis, Padel, Squash e del 

Tennis Beach tesserato UISP, vedere realizzate le proprie aspirazioni e poter conferire 

concretezza alla qualifica tecnica potendola utilizzare ad ogni livello UISP. 

 

REGOLAMENTO ORGANICO 
La Struttura di Attività UISP Nazionale Tennis è organizzata in :  

Settori 

Formazione 

Attività 

Innovazione 

 

Commissioni  

Comitato tecnico scientifico 

Comitato tecnico nazionale  

Commissione Disciplinare di primo grado 

Commissione disciplinare di secondo grado 

 

 

FORMAZIONE 
Sulla base delle Norme e Specifiche per la Formazione dei quadri tecnici, viene istituito in 

accordo con il settore formazione UISP, il Regolamento Uisp Nazionale Tennis per la 

formazione. 

L’attività formativa nelle attività del Tennis, Padel, Squash e del Tennis Beach 

organizzata dalla UISP attraverso la propria Struttura di Attivita Tennis si pone i seguenti 

obiettivi: 

a) Formazione Tecnici, insegnanti, educatori 
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b) Formazione Permanente (principio dell'insegnante insegnato) 

Alta qualificazione Tecnici, insegnanti, educatori sportivo attraverso il riconoscimento e 

l'ampia visibilità dei titoli acquisiti (diplomi, lauree, specializzazioni) 

La figura del Tecnico, insegnante, educatore Sportivo avrà una duplice funzione quella di 

tecnico-educatore e quella di organizzatore nei centri sportivi in cui opera. 

I ruoli tecnici vengono strutturati a livelli diversi, secondo precise competenze: 

• INSEGNANTE regionale UISP - competenza regionale per titoli ed esami. 

• INSEGNANTE nazionale UISP - competenza nazionale per titoli ed esami. 

• MAESTRO UISP – competenza nazionale per titoli ed esami  

• DOCENTE REGIONALE E NAZIONALE UISP 

• MEMBRO DEL C.T.S. NAZIONALE UISP 

Tutte le qualifiche pur con differenti competenze e conoscenze si rivolgono in ambito 

UISP  all’apprendimento del Tennis, Padel, Squash e del Tennis Beach di base   

 

La formazione organizzata dalla Uisp è indirizzata ai soci. Gli attestati  e  le  qualifiche  

conseguite  avranno  valore nell’ambito  UISP. 

II tesseramento è l'adesione all'UISP e rappresenta la condivisione degli ideali e i principi 

su cui si basa. Si sottoscrive presso i soci collettivi affiliati richiedendo la tessera Dirigente ed 

il cartellino tecnico  

 

Le Strutture di Attività Regionali Tennis hanno il compito di segnalare: 

1. i Tecnici che hanno svolto l'aggiornamento in regione; 

2. i dati anagrafici di ogni tecnico 

3. eventuali cambiamenti o inserimenti. 

 

ATTIVITÀ 
L’attività sportiva del Tennis, Padel, Squash e del Tennis Beach organizzata dalla UISP 

attraverso la propria Struttura di Attivita Tennis  è di carattere: 

1. promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così 

come nella sua dimensione dello sportpertutti e quindi “nessuno escluso”, in una 

dimensione associativa di inclusione sociale; 

2. attività non agonistica, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; 

3. attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto 

di quanto sancito dai Regolamenti tecnici della FIT.  

 

CODICI TESSERAMENTO: 

- BEACH TENNIS Cod. 40A 

- SQUASH  Cod. 40B 

- TENNIS   Cod. 40C 

- PADEL   Cod. 40D 

 

FASCE D’ETÀ/CATEGORIE: 

Ragazzi under 11  

Ragazzi under 13 

Ragazzi under 15 

Ragazzi under 17 
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Senior over 18  

 

TIPOLOGIE ATTIVITÀ  

A. TENNIS Time / PADEL time / etc. 

 Partite a tempo con due tempi di 25 minuti  e cinque minuti di intervallo  

 

B. TENNIS Race / PADEL Race / etc 

 Campionati a staffetta ( tipo scherma) dove ogni giocatore gioca un numero 

 determinato di punti ( stoccate) 

 

C. TENNIS Run / PADEL Run / etc 

 Ogni run consta dei seguenti punteggi 15 30 40 50 60 70 80 90 100 sul novanta pari si 

 gioca il punto decisivo si gioca al meglio dei  tre o dei  cinque run 

 

D. TENNIS Alternate / PADEL Alternate / etc 

 Si gioca con i punteggi della pallavolo si arriva a 25 ogni set  serve chi ha vinto il 

 punto precedente. sul 24 pari punto decisivo . si gioca la meglio dei tre o 5  set il 

 quinto o il terzo set si gioca a 15 punti con punto decisivo sul 14 pari 

 

E. COPPITALIA TENNIS / COPPITALIA PADEL:   tipologia d’incontro a SOMMATORIA di 

GIOCHI             

La vittoria della partita viene aggiudicata attraverso la somma dei giochi vinti 

nell’incontro di 3 set obbligatori ai 4 giochi con eventuale tie-break al 7 sul 3 pari. 

Vale la regola del punto decisivo sul 40 pari ad ogni gioco e sul 6 pari al tie-break 

In caso di parità dei giochi vinti, i giocatori del doppio in campo, disputeranno un 

ulteriore tie-break al 9 con punto decisivo all’8 pari 

 

F. TENNIS per tutti/ PADEL per tutti ecc…. 

Manifestazioni di tennis con partite in grado di accogliere giocatori amatoriali in 

virtù di prolungati tempi di pause e tolleranza dell’altezza della rete. 

- il palleggio di riscaldamento è di 8 minuti. 

- tra un punto e l’altro la pausa è di 30 secondi. 

- al cambio di campo, la pausa è di  2 minuti. 

- l’altezza delle rete ha  una tolleranza in più o in meno dello 2 % rispetto all’altezza 

individuata dalle regole internazionali. 

- durante ogni incontro ciascun giocatore ha diritto a richiedere una pausa di 

gioco; la pausa non può superare i 5 minuti e può essere richiesta semplicemente 

avvertendo l’avversario; si può usufruire della pausa solamente a fine set o durante 

i cambi campo. 

-ogni giocatore può presentarsi con un ritardo massimo di 15 minuti dalla fine 

dell’incontro precedente; in caso di ritardo superiore, il giocatore perde a tavolino 

il primo set e disputa solo il secondo set; dopo 30 minuti di ritardo il giocatore perde 

anche il secondo set; 
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Inoltre viene attribuito un bonus di un gioco in più per ogni set vinto e di 2 giochi in 

più per ogni incontro vinto . 

 

G. TENNIS  / PADEL / etc 

 I Tornei agonistici di prestazione (art. 2.1 lettera “a” punto 3 del Regolamento Coni 

 Eps), si svolgono con incontri disputati al meglio dei tre set, dei quali i primi due di 

 sei giochi ciascuno, purché vi sia un margine di due giochi sull’avversario, con tie-

 break (a sette punti, purché vi sia un margine di due punti sull’avversario) nel caso 

 di sei giochi pari; nel caso di un set pari, si disputa, in luogo del terzo set, un long tie-

 break a dieci punti, che aggiudica l’incontro (il tie-break è sostitutivo del set 

 decisivo). 

Nell’ambito di ciascun gioco (‘game’) si adotta il punteggio ‘senza vantaggi’ (‘no 

 ad’, o ‘killer point’), in virtù del quale, se entrambi i giocatori/coppie hanno fatto 

tre  punti, il punteggio è ‘parità’ e si gioca un punto decisivo; il ribattitore/i 

sceglie se  ricevere la battuta dal lato del campo destro o sinistro (in doppio, i 

giocatori della  coppia che riceve non possono modificare la loro posizione per 

ricevere nel punto  decisivo); il giocatore/coppia, che si aggiudica il punto 

decisivo, vince il ‘gioco’.  

 È fatta salva la facoltà della UISP di adottare formule di gioco più brevi nei Tornei; 

 ad esempio: (i) Tornei con incontri disputati in un solo set o (ii) Tornei con incontri 

 disputati con set ‘corti’ (fatta sempre salva la formula del long tie-break a dieci 

 punti, in luogo del terzo set, nel caso di un set pari in incontri disputati al meglio dei 

 tre set), dove il giocatore/la coppia che si aggiudica quattro giochi vince il set, 

 purché abbia un vantaggio di almeno due giochi sull’avversario/i; se il punteggio è 

 quattro giochi pari, si disputa il tie break. ( oggetto di convenzione FIT/UISP) 

 

PARTECIPAZIONE 

Le Tipologie di attività di cui alle precedenti lettere A, B, C, D, E, F sono riservate ai 

tesserati Uisp per le discipline del tennis del Padel etc. , ancorché tesserati anche con 

altri Organismi riconosciuti dal Coni. Per quanto attiene all’attività di Tennis indicata 

lettera “G” la partecipazione dei tesserati anche FIT è consentita nei limiti indicati dalla 

convenzione vigente UISP –FIT 

 

RICONOSCIMENTO/OMOLOGAZIONE TORNEI, CLASSIFICHE 

Ai fini del riconoscimento Uisp dei tornei campionati etc. va presentata richiesta su 

specifica modulistica alla Struttura di Attività Tennis competente per livello di attività entro 

dieci gg. dall’inizio. 

Le classifiche nazionali, che non tengono conto dei soli aspetti competitivi, hanno lo 

scopo di rendere il piu’ omogenee possibili le “competizioni” tra i tesserati. 

Al termine degli incontri va comunicato al responsabile del torneo etc. il risultato al fine 

dell’omologazione. 

Al termine del Torneo etc. i risultati vanno comunicati alla Struttura di Attività Tennis 

competente per livello di attività, con l’apposita modulistica, al fine della omologazione 

Uisp. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE (SANZIONI, RICORSI, GIUSTIZIA SPORTIVA) 

Questa sezione è stata creata per le segnalazioni al giudice sportivo, relativamente ad 

infrazioni al codice di comportamento etico UISP. Dette segnalazioni saranno fatte dal 

Direttore  o responsabile del torneo 

Per infrazioni si intendono tutti quei comportamenti volontari che vanno in contrasto con i 

doveri dei giocatori che vogliono far parte del movimento etico sportivo UISP, come ad 

esempio: 

 assenza ingiustificata e senza avviso 

 comportamento antisportivo o maleducato 

 mancanza di rispetto nei confronti dei responsabili del torneo e/o di tesserati o 

dirigenti 

Alle infrazioni verrà attribuito un cartellino giallo: tale cartellino sospenderà 

immediatamente tutte le attività del tesserato in modo temporaneo. A seconda del tipo 

di infrazione verrà assegnata una sanzione pecuniaria e/o inibizione temporanea alle 

attività, trascorsa la quale si potrà essere riammessi alle attività. 

 

CAMPO DI GIOCO, LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ  

E’ nello spirito Uisp la possibilità di destrutturare il gioco consentendo lo svolgimento 

dell’attività del Tennis anche in impianti con misure diverse da quelle canoniche, purchè 

siano presenti le condizioni di sicurezza per i praticanti e per il pubblico.  

 

DIREZIONE GARE GIURIE 

Vige la regola dell’auto-arbitraggio il regolare svolgimento dei tornei etc. è garantito da 

un tecnico della società organizzatrice o da un suo delegato riconosciuto Uisp. 

 

 

 


