UISP RAVENNA-LUGO
Sede di Lugo: P.le Veterani dello Sport, 4 48022 Lugo (Ravenna)
Tel. 0545-26924 0545-030353 lugo.ravennalugo@uisp.it

Il Comitato UISP Ravenna-Lugo organizza per la Stagione Sportiva 2022 i seguenti campionati a squadre maschili amatoriali a carattere
promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive (Cit. Art. 2 Comma 1 Convenzione FIT-UISP 16/03/2016):

- Campionato di Tennis DOPPIO MASCHILE (10ª Edizione)
SI DISPUTERA’ UNA PRIMA FASE A GIRONI E UNA SECONDA FASE CON DUE LIVELLI E DUE FINALI DISTINTE
PARTECIPANTI

Tutti i giocatori MAI CLASSIFICATI FIT
tutti i giocatori classificati FIT FINO A CLASSIFICA 3.5 COMPRESA
giocatori under 12 e under 14 e under 16 e Over 65 sono soggetti allo stesso livello degli adulti
La classifica FIT di riferimento sarà quella in vigore al momento dell’iscrizione del Campionato (Gennaio 2022)
COMPOSIZIONE SQUADRE CAMPIONATI TENNIS MASCHILI
Ogni squadra prima dell’inizio del torneo dovrà presentare l’elenco dei giocatori della squadra stessa indicando nomi e cognomi con relativo numero di
tessera Uisp e la data di nascita di ogni singolo atleta.
Ogni squadra partecipante può essere composta da un minino di 2 che devono essere indicati all’inizio del campionato.
Le liste dovranno essere inviate al Comitato Uisp Ravenna-Lugo tramite fax allo 0545-35665 oppure e-mail a lugo.ravennalugo@uisp.it,
STRUTTURA INCONTRO
Ogni incontro comporta la disputa di tre set ai 6 punti
In caso di 6-6 si disputerà un tie-break ai 7 punti (senza punto secco)
I giocatori durante l’incontro che si svolge in tre set si possono cambiare:
1) al termine di ogni set;
2) durante il set in caso di infortunio di un giocatore; nel qual caso il giocatore infortunato non può rientrare per il resto dell’incontro.
PUNTEGGIO INCONTRO
Ogni set vinto vale un punto in classifica.
La squadre che vince due incontri si aggiudica un punto supplementare per la classifica generale.
REFERTO INCONTRO
Per ogni incontro si dovrà compilare il relativo referto in ogni sua parte e firmarlo
Il responsabile della squadra vincitrice dovrà comunicare OBBLIGATORIAMENTE entro il LUNEDÌ SUCCESSIVO il risultato dell’incontro e far pervenire
successivamente il Referto Gara alla Uisp Ravenna-Lugo, Tel. 0545-26924, email lugo.ravennalugo@uisp.it,
CAMPO DI GIOCO E GIORNATA
Ogni squadra nel modulo di iscrizione dovrà indicare:
Campo di gioco: circolo in cui disputare gli incontri casalinghi –superficie di gioco
Giornata di gioco: la scelta della giornata in cui disputare gli incontri casalinghi è libera: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 in poi, sabato e
domenica mattino o pomeriggio.
E’ a carico della squadra che gioca in casa il costo del campo, le palline dell’incontro. La squadra ospite non paga in trasferta
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di Euro 60,00 (sesanta,00) per ogni squadra.
La quota d’iscrizione dovrà essere corrisposta prima dell’inizio dei Campionati.
Termine Iscrizione: Lunedì 14 febbraio 2022
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REGOLAMENTO TECNICO
Gli articoli seguenti sono validi per i Campionati maschili che femminili
Art. 1
SQUADRE
Il Campionato è aperto a squadre in rappresentanza di Circoli affiliati, Società/Associazioni Sportive Affiliate, oppure, Gruppo Sportivo informali.
Ogni squadra che si iscrive al Campionato di Tennis dovrà compilare l’apposita Scheda di iscrizione.
Le squadre possono anche iscriversi utilizzando l’affiliazione di Società/Associazioni già affiliate Uisp, anche per altre disciplina sportive. Sarà sufficiente
comunicazione scritta del Presidente della Società già affiliata Uisp.
Nel caso di squadra non legata a nessun circolo/società UISP, questa puo’ partecipare ugualmente tesserando individuamente i propri giocatori con
obbligo di consegnare copia certificato medico agonistico al momento del tesseramento uisp
ART. 2
GIOCATORI
Tutti i giocatori che partecipano ai campionati a squadre sia maschili che femminile vengono automaticamente assegnati ad un LIVELLO in base al loro
curriculum tennistico.
Per avere informazioni specifiche sui livelli potete richiedere a lugo.ravennalugo@uisp.it, lo schema livelli tennis uisp
ART. 3
COMPOSIZIONE SQUADRE CAMPIONATI TENNIS
Ogni squadra prima dell’inizio del torneo dovrà presentare l’elenco giocatori della squadra stessa indicando nomi e cognomi con relativo numero di
tessera Uisp e la data di nascita di ogni singolo atleta.
Le liste dovranno essere inviate al Comitato Uisp Ravenna-Lugo presso la sede di Lugo in Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Fax 0545-35665, Tel.
0545-26924 0545-030353 lugo.ravennalugo@uisp.it verificando sempre l’avvenuta ricezione.
Nel caso di partecipazione di un giocatore non inserito nella lista definitiva, la squadra subirà la sconfitta per 6-0 6-0 nella partita che il suddetto
giocatore ha disputato ed un punto di penalizzazione in Classifica Generale.
I Circoli con due squadre dovranno presentare l’elenco distinto dei giocatori di ogni squadra in quanto chi partecipa con una squadra non può giocare
nell’altra.
Per partecipare alle Fasi Finali del Campionato un giocatore deve aver disputato un numero minino di presenze nella fase a gironi. Il numero
di presenze sarà stabilito nella riunione di inizio Campionato in base al numero di partite nei vari gironi e alla struttura della fase finale e
pubblicato attraverso il Comunicato Ufficiale settimanale.
ART. 4
TESSERAMENTO
Tutti i giocatori partecipanti al Campionato devono essere in possesso della tessera Uisp che è possibile sottoscrivere al Comitato territoriale Uisp dove
il Circolo è affiliato. Non è obbligatorio tesserare subito tutti i componenti della squadra in lista, ma solo quelli che giocano.
Le tessera Uisp 2021 sottoscritte dal 01 Gennaio 2021 sono valide fino al 31 Dicembre 2021.
Le tessere Uisp 2021 sottoscritte prima del 31 Dicembre 2020 hanno validità massima di 365 giorni dalla data di stampa.
A partire dal 01 Gennaio 2022 i giocatori dovranno comunque sottoscrivere la tessera Uisp 2021. Chi non è in possesso di alcuna tessera
deve provvedere al tesseramento Uisp 2022 prima dell’inizio del Campionato al Circolo di appartenenza o per il proprio gruppo sportivo.
ART. 5
CLASSIFICA
Per determinare la classifica al termine della fase eliminatoria si terrà conto a parità di punti, nell’ordine:
a) risultato scontro diretto; b) differenza set; (il tie break vale un set vinto); c) differenza game d) sorteggio.
in riferimento ai criteri sopraindicati specifichiamo quanto segue:
- In caso di arrivo di due squadre a pari punti è sufficiente il risultato della scontro diretto (non essendoci pareggio);
In caso di arrivo di tre o più squadre viene stilata la classifica avulsa tra le squadre a pari punti seguendo come ordine dei criteri sopraindicati.
ART. 6
MANCATA PRESENTAZIONE
La squadra che non si presenta all’incontro senza preavviso subirà la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione di tre punti in classifica. La squadra
che non si presenta all’incontro, avendo però preavvisato la squadra avversaria o il Comitato Uisp, subirà la sconfitta a tavolino ed un punto di
penalizzazione in classifica.
La squadra che si presenta all’incontro incompleta impedendo la possibilità di disputare almeno un singolo ed il doppio, subirà la sconfitta a
tavolino ma non subirà punti di penalizzazione in classifica.
La squadra vincitrice deve in tutti i casi provvedere all’invio del Referto Gara alla Uisp.
Nelle partite ad eliminazione diretta si stabilisce che:
- La mancata presentazione preavvisata per iscritto alla Uisp comporterà la sconfitta a tavolino per 3-0 nell’incontro in oggetto.
- La mancata presentazione NON preavvisata comporterà l’esclusione della squadra dalla manifestazione
ART. 7
RITARDI
a) Primo singolarista: Il giocatore che si presenterà all’incontro con un ritardo superiore ai quindici minuti dall’orario previsto per l’incontro verrà
dichiarato perdente per rinuncia;
b) Doppio: I giocatori che si presenteranno all’incontro con un ritardo superiore ad un’ora dall’orario di previsto per l’incontro verranno dichiarati perdenti
per rinuncia;
c) Secondo singolarista: Il giocatore che si presenterà all’incontro con un ritardo superiore ad un’ora e trenta minuti dall’orario previsto per l’incontro
verrà dichiarato perdente per rinuncia.
ART. 9
SPOSTAMENTI PARTITE
Ogni squadra ha diritto a richiedere un solo spostamento per l’intero Campionato.
Se la richiesta viene presentata almeno 15 giorni prima della data della partita alla UISP, motivandola, sarà accettata d’ufficio e sarà
concordato con l’altra squadra lo spostamento.
Negli altri casi per spostare la partita è necessario il consenso della squadra avversaria e lo spostamento va obbligatoriamente comunicato alla Uisp
tramite mail (lugo.ravennalugo@uisp.it) indicando anche la data del recupero.
Tutte le partite rinviate devono essere obbligatoriamente recuperate ENTRO UN MESE DALLA DATA DEL RINVIO E COMUNQUE SEMPRE
PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA DELLA FASE A GIRONI DI RIFERIMENTO
ART. 10
ARBITRAGGI
Ogni giocatore si arbitra il proprio campo.
La squadra ospitante deve mettere a disposizione le palline.
Le squadre prima di iniziare il Campionato devono comunicare la superficie di gioco. Una squadra può indicare anche due superfici però ogni incontro
deve essere disputato sulla stessa superficie tranne diverso accordo fra le due squadre.
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ART. 11
RECLAMI
I controlli sulla regolarità delle iscrizioni dei partecipanti verranno effettuati su segnalazione o in seguito a reclamo scritto presentato dalla squadra
avversaria entro il Lunedì successivo l’incontro in questione, versando una tassa di Euro 50,00 (cinquanta,00), che verrà restituita in caso di
accettazione del reclamo. Le squadre al momento della presentazione del reclamo, dovranno fornire la documentazione necessaria per la legittimità del
reclamo.
E’ obbligatorio presentare preavviso di reclamo alla mail lugo.ravennalugo@uisp.it entro le ore 24.00 dalla disputa della partita oggetto del reclamo; in
caso di mancato preavviso questo il successivo reclamo non sarà accettato.
In caso di reclamo relativo al risultato degli incontro questo non può essere effettuato nel caso il Referto Gara relativo sia firmato dal responsabile della
squadra suddetta.
Casi di partecipazione illegittima di un giocatore:
- GIOCATORE NON IN LISTA SQUADRA: la squadra subirà la sconfitta per 6-0 6-0 nella partita che il suddetto giocatore ha disputato ed un punto di
penalizzazione in classifica generale;
- GIOCATORE NON IN REGOLA CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE: alla squadra verrà inflitta alla squadra la sconfitta per 3-0 a tavolino ed un
punto di penalizzazione in classifica generale. Il procedimento è retroattivo a fasi, cioè vale per tutte le partite in cui il giocatore ha preso parte nella
fase di svolgimento;
- GIOCATORE CHE HA GIA’ GIOCATO IN ALTRA SQUADRA NEL CAMPIONATO IN CORSO: verrà inflitta alla squadra la sconfitta per 3-0 a tavolino ed
un punto di penalizzazione in classifica generale. Il procedimento è retroattivo a fasi, cioè vale per tutte le partite in cui il giocatore ha preso parte
nella fase di svolgimento con la seconda squadra.
- GIOCATORE CHE NON HA MATURATO LE TRE PRESENZE NELLA FASE FINALE: verrà inflitta alla squadra la sconfitta per 3-0 a tavolino.

I reclami verranno giudicati dalla Commissione Tennis dei Comitati Uisp Ravenna-Lugo e Imola-Faenza.
ART. 12
CONTROLLO IDENTITA’
Ogni squadra ha il diritto di chiedere, direttamente sul campo, la verifica dell’identità dei componenti che disputano la gara.
In caso di rifiuto, questo dovrà essere segnalato sul Referto di Gara.
Art. 13
TUTELA SANITARIA
Ogni giocatore, prima dell’inizio e durante la manifestazione, stando all’attuale Normativa Regionale di Tutela Sanitaria, è tenuto ad essere in possesso
di un Certificato Medico di idoneità Agonistica rilasciato da un Medico abilitato. 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. I responsabili delle squadre sono tenuti a contattare gli uffici Uisp per verificare le scadenze di
eventuali Certificati Medici consegnati durante precedenti edizioni di manifestazioni Uisp e richiederne copia.
ART. 14
COMUNICAZIONI UFFICIALI
Ogni comunicazione ufficiale per le squadre partecipanti al Campionato e le classifiche aggiornate potranno essere consultate su «Il Bollettino», organo
di comunicazione ufficiale a cadenza settimanale della Uisp, pubblicato sul sito web www.uisp.it/ravennalugo alla pagina «Bollettino». Chi non ha la
possibilità di collegarsi on-line al sito potrà ritirare «Il Bollettino» stesso alla sede della Uisp a Lugo, Piazzale Veterani dello Sport n. 4 a Lugo
(Ravenna).

3/3

