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Organizzazione del Campionato  Il Campionato Romagnolo di PADDLE TENNIS Uisp è organizzato dal Comitato Uisp Bassa Romagna. Pertanto la segreteria 

organizzativa della manifestazione risulta presso gli uffici Uisp Bassa Romagna, Piazzale Veterani dello Sport n. 4 48022 Lugo (Ravenna) Tel. 0545-26924  0545-030353  
0545-030363 Fax 0545-35665 WhatsApp 377-2579104  lugo@uisp.it  www.uisp.it/bassaromagna. 
 

Art. 1  Tesseramento e Affiliazione  Il Campionato è aperto a tutti i giocatori tesserati per associazioni/circoli/società affiliate Uisp oppure società/squadre con 

Regolare Affiliazione Uisp 2015-16 come GSI (Gruppo Sportivo Informale) o BAS (Basi Associative Sportive) presso un Comitato Territoriale Uisp. La manifestazione è 
aperta a tutti i giocatori tesserati Uisp per la stagione in corso che hanno compiuto il 16esimo anno di età al momento dell’inizio della manifestazione stessa. Chi è 
sprovvisto della tessera Uisp è tenuto a provvedere alla registrazione prima dell’inizio del Campionato. Giocatori non tesserati non potranno prendere parte al Campionato. 
 

Art. 2 Quota di iscrizione  Ogni società/squadra dovrà versare al momento dell’iscrizione la quota di Euro 40,00 (Quaranta,00) e la Cauzione di Euro 80,00 

(Ottanta,00) che verrà restituita al termine del Campionato una volta detratte le eventuali multe. Entrambe le quote dovranno obbligatoriamente essere versate alla Uisp 
Bassa Romagna al momento dell’iscrizione. 
 

Art. 3 Norme di Tutela Sanitaria  Ogni giocatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme relative alla Tutela Sanitaria. Si evidenzia che l’Assicurazione legata al 

tesseramento Uisp prevede copertura per danni fisici personali e danni a terzi. La copertura è prevista anche in caso di morte dell’atleta durante manifestazioni Uisp, ma 
solamente nel caso in cui l’atleta risulti provvisto di Certificato Medico Agonistico in regola con le prescrizioni nazionali. Tutti i dettagli sulla Polizza Assicurativa Uisp sono 
disponibili sul sito web www.uisp.it nella sezione «Servizi ai soci / Tesseramento e Assicurazione» oppure presso i Comitati Uisp Territoriali dove può essere richiesta la 
visione del Vademecum Uisp. Responsabili del controllo della validità e della presenza del Certificato Medico Agonistico sono i dirigenti delle società iscritte alla 
manifestazione. 
 

Art. 4 Composizione squadre  Art. 4.1 Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 4 (quattro) giocatori, dei quali 3 (tre) da iscrivere 
obbligatoriamente prima dell’inizio del Campionato ed un altro facoltativo, il nominativo del quale potrà essere indicato al massimo entro la fine del mese di Aprile della 
stagione sportiva in questione. La composizione di ogni singola squadra non potrà più essere variata a partire dal 01 Maggio della stagione sportiva in questione. 
Art. 4.2  Ogni componente della squadra potrà essere sostituito entro la fine del mese di Aprile della stagione sportiva in questione. Nessuna sostituzione sarà consentita a 
partire dal 01 Maggio della stagione sportiva in questione. E’ ammessa una sola sostituzione a squadra. 
Art. 4.3  Per prendere parte alla Fase Finale del Campionato (indicata nella Formula) il componente di ogni singola squadra dovrà aver disputato, durante la stagione 
sportiva, almeno 3 (tre) partite con quella squadra. 
Art. 4.4 Nel corso della singola partita di Campionato i componenti della stessa squadra potranno alternarsi in campo effettuando le sostituzioni prima dell’inizio di ogni 
singolo set e non durante lo stesso set, se non in caso di infortunio. Il giocatore sostituito per infortunio non potrà più prendere parte alla gara fino al termine della stessa. 
Art. 4.5 Ogni giocatore può disputare il Campionato come tesserato di una sola squadra. Ogni giocatore può cambiare squadra di appartenenza entro la fine del mese di 
Aprile della stagione sportiva in corso. Se il giocatore scende in campo due volte con la stessa squadra non potrà più cambiarla sino al termine del Campionato. 
Art. 4.6 Al momento dell’iscrizione al Campionato ogni società/squadra è tenuta a segnalare il nome del Dirigente e/o Capitano Responsabile. Il numero di telefono del 
Dirigente e/o Capitano di ogni singola squadra verrà trasmesso ai responsabili delle altre formazioni e saranno solo i Dirigenti/Capitani delle squadre a poter accordarsi su 
eventuali variazioni al calendario o comunque a prendere decisioni relative alla propria squadra. Il Dirigente/Capitano è tenuto a partecipare alla Riunione Tecnica delle 
squadre di inizio stagione che verrà indetta dall’organizzazione del Campionato. 
 

Art. 5  Anticipi e posticipi gare  Art. 5.1 Ogni squadra potrà chiedere una variazione al calendario. Per il giorno fissato per le Fasi Finali non saranno accettate 

richieste di spostamento.  
Art. 5.2 La richiesta di spostamento effettuata da una squadra entro il Lunedì della settimana precedente la data fissata da calendario verrà automaticamente accettata 
dall’organizzazione della manifestazione e comunicata alla squadra avversaria. Toccherà alla squadra che avrà richiesto lo spostamento comunicarlo al campo sul quale è 
prevista la gara ed accordarsi con la squadra avversaria per il recupero della stessa.  
Art. 5.3 La richiesta di spostamento effettuata da una squadra dopo il Lunedì precedente la data fissata da calendario potrà essere accettata solamente in caso di parere 
favorevole espresso da entrambe le squadre interessate. Se una delle squadre coinvolte non accetterà la variazione, la gara si dovrà giocare così come da calendario del 
Campionato. Toccherà alla squadra che avrà richiesto lo spostamento comunicarlo al campo sul quale è prevista la gara ed accordarsi con la squadra avversaria per il 
recupero della stessa. In caso di mancata comunicazione al campo di gioco ed alla squadra avversaria verrà comminata un’ammenda. 
Art. 5.4 Nel caso in cui lo spostamento venga richiesto, previo accordo con la squadra avversaria, con meno di 24 ore di preavviso, la squadra richiedente si vedrà detrarre 
un’ammenda dalla cauzione come quota campo.  
Art. 5.5 Al momento della comunicazione dello spostamento gara, dovrà essere comunicata la data nella quale le due squadre giocheranno il recupero stesso. Nel caso di 
mancato accordo sulla data del recupero da parte delle due squadre, l’organizzazione fisserà una data (senza possibilità di ulteriore variazione) e la comunicherà attraverso 
la pubblicazione del primo Bollettino (organo di comunicazione ufficiale delle attività Uisp) diffuso nei giorni successivi. 
Art. 5.6 Tutti i recuperi dovranno essere giocati prima dell’ultima giornata della Fase del Campionato nel quale sono impegnate le squadre interessate. 
 

Art. 6  Mancata presentazione, rinuncia gara, richieste rinvio  Art 6.1 Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con un ritardo tra i 15 ed i 30 

minuti dall’orario prefissato nel calendario avrà il primo set perso a tavolino per 6-0. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 minuti (senza alcun preavviso telefonico) la squadra 
ritardataria avrà partita persa per 3-0 (6-0, 6-0, 6-0). Alla terza rinuncia a giocare (anche preannunciata) o alla terza mancata presentazione la squadra verrà esclusa 
immediatamente dal Campionato e la cauzione incamerata dall’organizzazione. 
Art. 6.2 Si elencano di seguito i casi più frequenti che si potrebbero verificare e le conseguenze per quanto concerne ammende e penalizzazioni: 

6.2.1 Richiesta di rinvio gara con meno di 24 ore di preavviso: Ammenda di Euro 40,00 (Quaranta,00). La richiesta di rinvio può essere effettuata esclusivamente contattando gli 

uffici Uisp Bassa Romagna il Lunedì, Martedì e Giovedì entro le ore 18.00, Mercoledì e Venerdì entro le ore 12.00. 
6.2.2 Rinuncia preavvisata alla disputa della gara: Sconfitta 3-0 a tavolino, ammenda di Euro 30,00 (Trenta,00) e tre punti di penalizzazione in classifica. La rinuncia preavvisata 

può essere effettuata esclusivamente contattando gli uffici Uisp Bassa Romagna il Lunedì, Martedì e Giovedì entro le ore 18.00, Mercoledì e Venerdì entro le ore 12.00. 
6.2.3 Mancata presentazione alla gara senza preavviso o rinuncia non preavvisata nei tempi dovuti (vedi Art. 6.2.2): Sconfitta 3-0 a tavolino, ammenda di Euro 40,00 

(Quaranta,00) e tre punti di penalizzazione in classifica generale.  
6.2.4 Presentazione alla gara con squadra incompleta (un solo giocatore): Sconfitta 3-0 a tavolino e ammenda di Euro 40,00 (Quaranta,00) detratta dalla cauzione. 
6.2.5 Squadra composta da uno o più giocatori non regolarmente tesserati e iscritti: Sconfitta 3-0 a tavolino, ammenda di Euro 30,00 (Trenta,00) ed un punto di 

penalizzazione in classifica generale per ogni gara nella quale venga appurata tale irregolarità. 

Per tutto ciò che non è contemplato in questi casi o per eventuali contestazioni farà fede la decisione presa dalla Uisp Bassa Romagna e resa nota attraverso «Il Bollettino» 
settimanale. La decisione è inappellabile. 
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Art. 7 Ammende e provvedimenti       O 
Le principali ammende ed i provvedimenti previsti  a carico delle società/squadre sono i seguenti:  

Richiesta di rinvio gara con meno di 24 ore di preavviso ………………………  Euro 40,00 alla squadra che chiede lo spostamento 
Mancata comunicazione di spostamento gara a campo e/o avversari …..……  Euro 30,00 alla squadra che chiede lo spostamento 
Rinuncia preavvisata alla disputa della gara ……………………………………  Euro 30,00 + 3-0 a tavolino e tre punti di penalizzazione in classifica 
Mancata presentazione senza preavviso o rinuncia non preavvisata …………  Euro 40,00 + 3-0 a tavolino e tre punti di penalizzazione in classifica 
Presentazione con squadra incompleta ……..……………………………………  Euro 40,00 + 3-0 a tavolino e pagamento di tutta la quota campo 
Compilazione incompleta del Referto Gara ………………………………………  Euro 02,00 (nel caso non vengano indicati i nomi dei partecipanti alla gara o risultino illeggibili) 

Giocatori non regolarmente tesserati e iscritti a singola gara …………………..  Euro 30,00 + 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica 
Esclusione della società dal Campionato dopo tre mancate presentazioni ……  Euro 50,00 + ritiro della cauzione versata ad inizio stagione 
Mancato invio del Referto Gara alla Uisp …………………………………………  Euro 05,00 alla squadra vincitrice della gara, tenuta all’invio del referto 

Nel caso in cui una squadra esaurisca la Cauzione versata ad inizio Campionato dovrà provvedere, entro una settimana dalla pubblicazione del «Il Bollettino»  che attesterà 
la multa comminata, a reintegrarla con altri Euro 50,00 (Cinquanta,00), pena l’immediata esclusione dalla manifestazione. 
 

Art. 8  Punteggio gara   Ogni incontro del Campionato comporta la disputa di TRE set per i quali le squadre hanno a disposizione novanta minuti di gioco. 

Ognuno dei set sarà vinto dalla squadra che si aggiudicherà prima sei giochi. Per ogni altra regola farà fede il Regolamento FIT (http://www.federtennis.it/paddle). Si 
disputeranno in ogni caso tre set. Nel caso un set non venga disputato, il punto in classifica in palio per quel set non verrà assegnato a nessuna squadra. Nel caso di 
rinuncia alla disputa del set da parte di una squadra il punto sarà assegnato all’avversaria. 
 

Art. 9  Punteggio classifica   Per ogni set conquistato, la squadra vincitrice si aggiudicherà un punto nella classifica generale del proprio girone. I punti conquistati 
da ogni squadra serviranno per stilare le classifiche del Campionato che verranno aggiornate direttamente dall’organizzazione in seguito alla consegna o invio dei Referti 
Gara da parte della squadra che risulterà vincitrice dell’incontro. 
 

Art. 10 Compilazione Referto Gara   Entrambe le squadre sono tenute a compilare correttamente ed in ogni suo punto il Referto Gara messo a disposizione 

dall’organizzazione e scaricabile anche sul sito web www.uisp.it/bassaromagna alla sezione «Paddle Tennis». La mancata compilazione in ogni sua parte del Referto Gara 
potrebbe inficiare ogni eventuale reclamo o comportare l’annullamento della gara se l’organizzazione ne riscontrasse la necessità. In caso di compilazione incompleta del 
Referto Gara da parte delle squadre si dovrà corrispondere un’ammenda di Euro 2,00 (due,00). La veridicità dei nomi segnati a Referto come partecipanti alla gara spetta 
alla squadra avversaria che deve verificare i nominativi prima di firmare il Referto. A Referto vanno indicati, scrivendo in maniera leggibile, solamente i giocatori scesi in 
campo per la gara, anche per un singolo scambio di gioco, e solamente questi. Non vanno indicati a Referto eventuali giocatori presenti in panchina e non scesi in campo. 
Referto firmato da entrambi i rappresentanti delle squadre non potrà esser soggetto a contestazioni se non completo di apposita segnalazione. La consegna alla Uisp del 
Referto Gara spetta alla squadra vincitrice dell’incontro. 
 

Art. 11  Utilizzo campo di gioco  Ogni squadra iscritta potrà, al momento dell’iscrizione, indicare una preferenza relativa alla giornata ed orario di gioco. Il campo 
che ospiterà questa prima manifestazione sarà quello del Beach Tennis Ytos Asd in Via Calderana n. 19/2 a Russi (Ra). Il campo di gioco dovrà essere prenotato per 
novanta minuti, entro i quali, indicativamente, si dovrà concludere la gara. 
Seguendo il Calendario comunicato dall’organizzazione dell’evento, prima di ogni incontro le due squadre dovranno ognuna provvedere al pagamento della propria quota 
campo di Euro 22,00 (Ventidue,00) per ogni squadra (totale Euro 44,00 per campo/gara) e ritirare dal custode del campo stesso (se già non è in possesso di una delle due 
squadre) il Referto Gara che andrà poi compilato, firmato e fatto pervenire entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara agli uffici della Uisp Bassa Romagna da parte 
della squadra vincitrice dell’incontro. Nell’ambito della singola gara, in caso di conclusione anticipata dell’incontro, le due squadre avranno comunque diritto di utilizzare 
liberamente il campo per novanta minuti e dunque per l’intera durata dello spazio gara stabilita dal calendario del Campionato. 
 

Art. 12  Riscaldamento pre-partita   Le due squadre, dal momento del loro ingresso in campo, avranno a disposizione 5 minuti di palleggi di riscaldamento e 

dovranno poi dare il via immediatamente alla gara. Chi necessita di un riscaldamento prolungato è pregato di provvedere autonomamente prima della partita. 
 

Art. 13  Materiale di gioco   Ogni squadra è tenuta a presentarsi all’incontro con almeno una pallina da gioco e con le racchette omologate da Paddle Tennis da 

utilizzare durante la gara. La tipologia delle palline da utilizzare nel corso del Campionato verrà comunicata alla riunione di inizio stagione dall’organizzazione del 
Campionato. Nel caso di rottura della racchetta di un giocatore e nell’impossibilità di sostituirla immediatamente, i set non ancora conclusi saranno vinti a tavolino dalla 
squadra avversaria. 
 

Art. 14  Arbitraggio   Facendo affidamento sulla sportività di tutti i partecipanti al Campionato e sulle regole etiche della Uisp, Unione Italiana Sport Per tutti, le due 

squadre partecipanti alla singola partita dovranno provvedere ad arbitrare la loro stessa gara, risolvendo eventuali contestazioni sul campo con la massima civiltà. Ogni 
squadra arbitrerà la propria metà campo. 
 

Art. 15  Verifica identità giocatori  Ogni squadra ha il diritto di chiedere, direttamente sul campo prima dell’inizio dell’incontro, la verifica dell’identità dei 

componenti della squadra avversaria che disputano la gara. Non sono ammesse richieste di verifica al termine della gara. In caso di rifiuto, la gara si disputerà ugualmente, 
ma questo dovrà essere segnalato sul Referto Gara e l’organizzazione potrà provvedere al controllo. Nel caso sia impossibile verificare a posteriori l’identità dei giocatori la 
gara potrebbe essere ripetuta. Sul sito www.uisp.it/bassaromagna alla pagina «Paddle Tennis / Campionato Romagnolo» verrà pubblicato l’elenco delle squadre 
partecipanti al Campionato con i componenti di ogni squadra costantemente aggiornato. 
 

Art. 16  Reclami   Eventuali reclami, scritti e firmati, dovranno essere presentati alla Uisp Bassa Romagna entro 48 ore dal termine della partita versando la tassa di 

Euro 50,00 (Cinquanta,00). In caso di accettazione totale del reclamo, e solo in questo caso, la tassa verrà restituita. Ogni decisione su eventuali reclami verrà presa dalla 
Uisp Bassa Romagna e sarà ritenuta inappellabile. Reclami presentati oltre le 48 ore dal termine della gara NON verranno presi in considerazione. Per quanto riguarda la 
veridicità del Referto Gara un eventuale reclamo sarà preso il esame solamente nel caso della mancanza della firma di uno dei rappresentati delle squadre interessate alla 
gara o di apposita segnalazione sul Referto stesso. Il Referto firmato da entrambi i rappresentanti delle squadre non potrà esser soggetto a contestazioni se non completo 
di apposita segnalazione.  
 

Art. 17  Struttura Campionato   Alla prima edizione del Campionato Romagnolo di Paddle Tennis sarà ammesso un numero massimo di 16 (sedici) squadre 
iscritte. In base al numero di squadre iscritte l’organizzazione comunicherà la Formula del Campionato prima dell’inizio dello stesso e prima della pubblicazione del relativo calendario. 
 

Art. 18  Comunicazioni ufficiali   Ogni comunicazione ufficiale per le squadre partecipanti al Campionato e le classifiche di ogni girone potranno essere consultate 

su «Il Bollettino», organo di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale della Uisp Bassa Romagna, pubblicato sul sito web www.uisp.it/bassaromagna alla pagina 
«Bollettino». Chi non ha la possibilità di collegarsi on-line al sito internet potrà ritirare «Il Bollettino» a partire dalle giornata di mercoledì alla sede della Uisp Bassa 
Romagna. Variazioni ed integrazioni al regolamento del Campionato saranno comunicate tramite comunicazioni pubblicate su «Il Bollettino» settimanale e saranno ritenute 
come integrazione ufficiale al presente Regolamento. I responsabili delle società sono tenuti a consultare settimanalmente il Bollettino. 
 

Art. 19  Ulteriori casi non contemplati   Per tutto ciò che non risulta contemplato nel presente Regolamento farà fede il codice etico e di comportamento della 

Uisp, Unione Italiana Sport Per tutti. Il Comitato Uisp Bassa Romagna, nella veste di organizzatore del Campionato si riserva di adottare le decisioni che più riterrà 
appropriate ai singoli casi e tali decisioni saranno inappellabili. 


