
COPPITALIA UISP 2023 
Regolamento 

 

1. Possono partecipare al CAMPIONATO a SQUADRE di TENNIS: 

• Le ASD-SSD regolarmente Affiliate Uisp con una o più squadre.  

• Le squadre potranno iscrivere da un minimo di 4 ad un massimo di 10 tennisti.  

• E' obbligatorio, presentare all'atto dell'iscrizione il Certificato Medico Sportivo per attività agonistica, in duplice 
copia, per ogni Tesserato. 

• I tennisti dovranno essere in possesso del cartellino tecnico UISP 2022-2023 che dovranno essere 
presentati prima di iniziare l'incontro. 

2. I capitani sono responsabili di verificare la validità' del certificato medico per attività sportiva agonistica dei 
propri tennisti, del regolare svolgimento delle giornate, dell'identità e del comportamento disciplinare della 
propria squadra. 

3. Gli incontri potranno svolgersi sia all'aperto che al coperto e con l'illuminazione artificiale. Sarà 
obbligo della squadra ospitante garantire alla squadra ospite tutte le strutture idonee per far sì che 
l'incontro si svolga regolarmente e senza disagi (spogliatoi, bagni, docce, defibrillatore, ecc.).  

4. Al momento della presentazione delle squadre per disputare un incontro dovrà essere presentato 
il referto gara, inserendo i giocatori in ordine di classifica SUPERIORE. in modo che i giocatori più forti 
si incontrino tra di loro. 

• E' obbligo presentarsi alle ore 9:00 con i 2 singolaristi;  

• E' ammessa mezz'ora di ritardo dall'ora stabilita in calendario.  

• un solo giocatore può disputare il  singolare e il doppio;  

• nessun giocatore può disputare due singolari;  

• l 'ordine di entrata delle partite è il seguente: 

• 1 singolare. 2 singolare, Doppio. 

5. Il giorno di gioco è prioritariamente di domenica, eventuali spostamenti concordati tra le squadre, dovranno 
essere recuperati entro la settimana immediatamente successiva. Tutte le comunicazioni, anche le variazioni, 
dovranno essere comunicate sul gruppo WhatsApp del campionato. 

6. Ogni incontro si svolgerà in tre set (anche 2 set a 0 si disputa il 3' set) a 4 game, con tie-break a 7 punti 
sul 3 pari con Killer-point sul 40/40 pari e sui 6 pari al tie-break. 

7. In ogni incontro saranno assegnati i punti secondo la seguente modalità: 

• n. 1 punto per ogni game vinto, 

• n. 1 punto per ogni set vinto, 

• n. 2 punti per ogni partita vinta (vincendo almeno due set); 

8. In caso di punti pari, i giocatori del doppio in campo disputeranno un ulteriore tie -break a 10, sul 9 pari 
punto secco, del valore di un game. 

9. I risultati degli incontri devono essere comunicati dalla squadra ospitante. tramite il referto di gara, entro i 
due giorni successi allo svolgimento della gara. 

10. Provvedimenti disciplinari: 

• nel caso una squadra si ritiri prima dell'incontro, o rinunci. tutti i games saranno considerati persi per 4/0, 
con punteggio finale 51-0. 

• se il ritiro avviene al durante un game sarà considerato perso mantenendo i punti realizzati, i games 
successivi saranno considerati persi con il punteggio 4/0 + i punti previsti in caso di vittoria, art.6: 

• se una squadra si presenta all'incontro con solo due tennisti, verranno disputati regolarmente i due singoli, 
ma all'incontro di doppio che non può essere disputato (art.2) sarà assegnato il punteggio di 17-0. 

11. Arbitraggi: per tutte le partite non è previsto l'arbitro, i giocatori si  
arbitrano la loro parte di campo. Su richiesta dei giocatori o del garante del circolo sarà possibile 
assegnare un arbitro. 
 

12. La squadra ospitante deve mettere a disposizione i campi e le palline. 

13. C o s t i :  

•  Quota di iscrizione:  € 30,00 a squadra.  

•  Costo tessere: €  5,00 cadauna. 

• Costo concordato campo ospitante € 24,00. 
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