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L’UISP Comitato Territoriale di Roma – Settore di Attività Tennis  

 
organizza la manifestazione 

 

CIRCUITO JUNIORES Edizione 2022/2023 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Il Circuito Juniores 2022/2023 è aperto ai singoli giocatori in regola con 

l’affiliazione e il tesseramento UISP 2022/2023. 

2. La manifestazione è riservata a giocatori e giocatrici in regola col 

tesseramento UISP 2022/2023, che condividono la filosofia del Tennis per 

Tutti della UISP. 

3. La manifestazione prevede otto categorie di gioco: Under 11 Maschile, 

Under 11 Femminile, Under 13 Maschile, Under 13 Femminile, Under 15 

Maschile, Under 15 Femminile, Under 17 Maschile, Under 17 Femminile. I 

giocatori iscritti verranno inserite nella rispettiva categoria di età ma 

potranno essere inseriti nella categoria di età superiore a quella a cui 

sarebbero destinati a seconda del livello di gioco , dichiarati dal capitano 

responsabile al momento dell’iscrizione. 

4. Il Circuito prevede 9 tappe, che possono variare a seconda della 

disponibilità che i circoli affiliati ci forniscono, ed un master finale a cui 

accederanno i 6 migliori giocatori di ciascuna categoria. 

5. Tutte le tappe si svolgono in modalità Rodeo A, viene disputato un girone 

all’italiana, con un numero di componenti variabile da 2 a 4,  in cui sono 

inseriti tutti giocatori aventi all’incirca il medesimo punteggio in classifica 

generale, questo per permettere ai partecipanti dello stesso livello di gioco 

di sfidarsi tra di loro. Vince il girone chi totalizza più punti (non 

necessariamente chi vince più partite) e ogni primo classificato di ogni 

girone sarà un vincitore di tappa. 

6. Ogni girone assegnerà dei punti a seconda del risultato ottenuto secondo 

quanto descritto all’indirizzo  http://www.uisp.it/roma/pagina/classifiche-1 
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7.  La categoria Under 11 giocherà a tre quarti di campo con palle mid fatto 

salvo le occasioni in cui: 

- la tipologia dei campi del circolo ospitante non permetta di modificare il 

campo 

- il livello dei ragazzi permetta di giocare a tutto campo 

8. Le categorie Under 13, Under 15 e Under 17 giocheranno a tutto campo 

con palle normali.  

9.  Nei gironi di tutte le categorie gli incontri si disputano come segue: 

- in caso di girone composto da 2 giocatori l’incontro si svolge su due set 

a 6 game con tie break sul 5 pari. Sul 40 pari nei game, sul 6 pari al tie-

break, vige la regola del killer point.  

- in caso di girone composto da 3 giocatori ogni incontro si svolge su un 

set a 6 game con tie break sul 5 pari. Sul 40 pari nei game, sul 6 pari al 

tie-break vige la regola del killer point.  

- in caso di girone composto da 4 giocatori ogni incontro si svolge su un 

set a 4 game con tie break sul 3 pari. Sul 40 pari nei game, sul 6 pari al 

tie-break vige la regola del killer point.   

10.  La quota d’iscrizione ad ogni tappa è di € 12,00.  

11.  Le iscrizioni ad  ogni tappa si chiuderanno alle 20:00 del Mercoledì 

precedente la tappa e la composizione dei gironi verrà resa nota e 

pubblicata sul sito www.uisp.it/roma/pagina/junior-cup e inviata ai 

responsabili delle società di appartenenza degli iscritti entro le 12:00 del 

Venerdì precedente alla manifestazione (gli orari delle gare sono da 

considerarsi come indicativi e gli atleti dovranno presentarsi con almeno 15 

minuti di anticipo sull’orario in programma). 

12.  I genitori devono fornire una disponibilità di massima che non deve essere 

inferiore ad una delle due giornate di gara.  

 E’possibile dare disponibilità : 

      - per l’intero fine settimana 

      - solo uno dei due giorni  

      - uno dei due giorni e metà giornata dell’altro  

non è comunque possibile fornire una disponibilità differente dai casi 

descritti (es. solo sabato mattina, solo domenica pomeriggio, solo primo 

orario, ecc.) 

13.  I gironi di ogni tappa e i risultati delle tappe precedenti saranno pubblicati 

sul sito www.uisp.it/roma/pagina/junior-cup e inviati via mail ai responsabili  

delle società di appartenenza degli iscritti. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la UISP Comitato di Roma al 

numero 065758395, il responsabile dell’attività al 3342403906 oppure il Settore 

di Attività Tennis all’indirizzo mail tennisromauisp@gmail.com. 

 


