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

 
organizza il torneo a squadre 

 

COPPITALIA - FASE 1 - GIRONE METROPOLITANO 

Edizione 2022/2023 

 
REGOLAMENTO 

 

1. Il torneo esibizione a squadre Coppitalia – Fase 1- Girone Metropolitano 

2022/2023 è aperto alle società sportive, alle associazioni sportive, ai gruppi 

informali di giocatori non appartenenti a circoli, società o associazioni e ai 

singoli giocatori in regola con l’affiliazione e il tesseramento UISP 2022/2023 

(vedi appendice affiliazione e tesseramento). 

2. Il torneo esibizione è riservato 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 quattro categorie di gioco: Gold, Silver, Bronze e 

New Entry. Le formazioni iscritte verranno inserite nella rispettiva categoria a 

seconda del livello di gioco dei componenti la formazione, dichiarati dal 

capitano responsabile al momento dell’iscrizione. 

4. E’ fatto obbligo di partecipare alla categoria Gold alle formazioni che 

schierano almeno un giocatore o giocatrice avente classifica A2 [primi 16 

posti UISP Roma – equiparato 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4].  

E’ fatto obbligo di partecipare alla categoria Silver alle formazioni che 

schierano almeno un giocatore o giocatrice avente classifica A3 [dal 17° al 

100° posto UISP Roma – equiparato 4.5, 4.6, n.c.], A4 [dal 100° posto in poi – 

equiparato n.c.] ,non aventi classifica UISP. E’ possibile altresì partecipare 

alla manifestazione avendo al massimo un giocatore avente classifica 

equiparata 4.4 

Alla categoria Bronze possono partecipare le formazioni che schierano 

giocatori o giocatrici avente classifica A4 [dal 101° posto in poi – equiparato 
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n.c.] ,non aventi classifica UISP. E’ possibile altresì partecipare alla 

manifestazione avendo al massimo un giocatore avente classifica 

equiparata 4.6 

La categoria New Entry è riservata alle formazioni composte da giocatori o 

giocatrici principianti, frequentanti le scuole tennis, che non abbiano 

partecipato ad attività competitive per più di due stagioni. I maestri 

responsabili delle formazioni iscritte alla categoria New Entry dovranno 

garantire la conformità dei giocatori alla categoria. Le formazioni che 

schierano Insegnanti di Primo Livello UISP e Insegnanti di Secondo Livello 

UISP dovranno disputare la categoria Gold, non possono essere schierati 

Maestri Nazionali Uisp. Nella categoria  Gold i giocatori di categoria A2 

devono incontrarsi fra di loro. In caso di due singolaristi di categoria A2 non 

c’è obbligo di schieramento di un giocatore rispetto all’altro. 

Nella categoria Silver i giocatori di categoria equiparata 4.5, 4.6 devono 

eventualmente incontrarsi fra di loro. 

Una formazione può iscriversi alla propria categoria di competenza oppure 

ad una categoria più alta qualora ne faccia richiesta al comitato 

organizzatore. 

5. Sulla base dei risultati conseguiti nella stagione 2021/2022, acquisiscono 

obbligo a disputare la categoria Gold le formazioni che schierino almeno 

uno dei giocatori che nella stagione scorsa militava nelle seguenti 

compagini: 

CATEGORIA FEMMINILE GOLD      

Borsetta Tennis Team (promossa dal Silver), Le Pinetine (promossa dal Silver). 

CATEGORIA MASCHILE GOLD 

Team VR 21 (promossa dal Silver), I Pappaghì (promossa dal Silver) 

Le formazioni elencate possono confermare la propria partecipazione, 

inserendo in formazione almeno un elemento facente parte della squadra 

della passata edizione. 

6. Tutte le competizioni si disputano in tre fasi: prima fase a gruppi, playoff 

(detta anche Fase Elite) o playout, fase finale. 

7. In tutte le competizioni, le squadre devono essere composte da un minimo 

di due giocatori. Il limite massimo di iscrizioni per squadra è fissato a 10 

giocatori. 

8. In caso di incontro intersociale fra una formazione che schiera un giocatore 

A2 e una formazione che schiera due giocatori A2, quest’ultima squadra 

dovrà sorteggiare il giocatore A2 da schierare contro il suo pari categoria. 

9. Gli incontri intersociali sono così articolati: due singolari e un doppio. 

10.  E’ possibile sostituire un giocatore infortunato, fino al termine della prima 

fase della competizione, previo richiesta alla UISP Roma. La richiesta dovrà 

essere inoltrata tramite mail all’indirizzo tennisromauisp@gmail.com oppure 

al responsabile del torneo via Whatsapp. Dalla seconda fase non sarà più 

possibile modificare la lista giocatori anche in caso di infortunio. 

11. L’età minima di partecipazione alla manifestazione è di 14 anni (anno di 

nascita 2008). 

12.  Le fasi del torneo sono articolate come segue:       

GOLD MASCHILE E FEMMINILE: si avranno due fasi, una prima fase a gironi al 

termine della quale le migliori squadre classificate disputeranno una 
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seconda fase “Elite” per la promozione nella categoria Top, mentre le 

restanti formazioni disputeranno un tabellone di consolazione denominato 

“Trofeo Roma Gold”. 

SILVER MASCHILE E FEMMINILE: si avranno due fasi, una prima fase a gironi al 

termine della quale le migliori squadre classificate disputeranno una 

seconda fase “Elite” per la promozione nella categoria Gold, mentre le 

restanti formazioni disputeranno un tabellone di consolazione denominato 

“Trofeo Roma Silver”. 

BRONZE MASCHILE E FEMMINILE: si avranno due fasi, una prima fase a gironi 

al termine della quale le migliori squadre classificate disputeranno una 

seconda fase “Elite” per aggiudicarsi il successo finale, mentre le restanti 

formazioni disputeranno un tabellone di consolazione denominato “Trofeo 

Roma Bronze”. 

NEW ENTRY MASCHILE E FEMMINILE: si avranno due fasi, una prima fase a 

gironi al termine della quale le migliori squadre classificate disputeranno una 

seconda fase “Elite” per aggiudicarsi il successo finale, mentre le restanti 

formazioni disputeranno un tabellone di consolazione denominato “Trofeo 

Roma New Entry”. 

Ogni incontro si svolge al meglio dei due set a 6 game con tie-break a 10 

punti in luogo dell'eventuale terzo set. Sul 40 pari nei game, sul 6 pari al tie-

break dei due set principali e sul 9 pari al tie-break decisivo, vige la regola 

del killer point.  

13.  Nei gruppi viene assegnato 1 punto per ogni incontro vinto (es. Squadra A-

Squadra B 2-1: la Squadra A ottiene 2 punti, la Squadra B 1 punto). A parità 

di punti a conclusione del girone per stilare la classifica vengono presi in 

considerazione nell’ordine: risultato dello scontro diretto, differenza incontri 

vinti, numero di incontri vinti, differenza set negli scontri diretti (il tie-break a 

10 punti in luogo del terzo set vale un set), differenza game negli scontri 

diretti (il tie-break nei due set principali vale un game), sorteggio pubblico. 

14.  Gli incontri intersociali programmati in calendario non possono essere 

rinviati o spostati se non per cause di forza maggiore (condizioni 

meteorologiche, impraticabilità dei campi). Non saranno prese in 

considerazione richieste di rinvio o spostamento dovute a qualsiasi altra 

causa, compresa l’assenza di uno o più componenti di una squadra. In 

caso di rinvio dovuto alle condizioni sopraindicate, la data scelta per il 

recupero, previo accordo fra i responsabili delle due squadre, dovrà essere 

tempestivamente comunicata via mail alla UISP Roma all’indirizzo 

tennisromauisp@gmail.com oppure al responsabile del torneo via 

Whatsapp. Nel caso in cui alla UISP Roma non giunga comunicazione 

riguardo la data scelta del recupero, il risultato dell’incontro verrà 

omologato come 0-0. 

15.  Il referto gara, interamente compilato, dovrà essere inviato da entrambe le 

squadre indipendentemente dal risultato dell’incontro, all’indirizzo mail 

tennisromauisp@gmail.com, oppure tramite Whatsapp al numero indicato 

sul referto stesso, entro e non oltre le ore 13:00 del martedì seguente 

l’incontro. Al fine di garantire un corretto controllo degli incontri disputati e 

un tempestivo aggiornamento di risultati e classifiche si pregano i 

responsabili delle squadre iscritte di rispettare tale termine e di compilare i 
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referti di gara in maniera leggibile. Gli aggiornamenti saranno pubblicati 

dopo ogni giornata di gioco sul sito www.uisproma.it. 

16.  Una squadra si considera assente in campo gara, qualora all’atto della 

presentazione delle formazioni non siano presenti i singolaristi scelti per 

disputare i primi incontri (in caso di incontro intersociale disputato su un 

campo deve essere presente almeno un singolarista, in caso di incontro 

intersociale disputato su due campi devono essere presente entrambi i 

singolaristi). Tutti gli altri giocatori dovranno in ogni caso essere presenti non 

oltre il termine dell’incontro che precede quello in cui risultano schierati. La 

squadra che risulterà assente in campo gara risulterà sconfitta a tavolino 

col massimo del punteggio. 

17.  Una squadra si considera rinunciataria all’incontro in programma, qualora, 

senza avviso per l’altra formazione impegnata nella gara né per i 

responsabili del torneo, non sia presente alla gara con nessun componente 

compreso il capitano, qualora sia non giocatore/trice. La squadra che 

risulterà rinunciataria all’incontro in programma, perderà l’incontro con il 

massimo punteggio e verrà penalizzata di 2 punti in classifica. 

18.  L’eventuale inserimento in formazione di giocatori non in regola coi requisiti 

del campionato, comporta la squalifica dei giocatori stessi del torneo e la 

sconfitta a tavolino col massimo del punteggio negli incontri in cui i 

giocatori sono stati schierati, oltre alla penalizzazione di 2 punti in classifica. 

19.  Nel modulo d’iscrizione la squadra dovrà inserire l’orario cui preferisce 

giocare le gare casalinghe a scelta fra i giorni di sabato o domenica.  

20.  Il capitano-responsabile della squadra è responsabile della veridicità delle 

informazioni contenute nel modulo d’iscrizione e della loro conformità al 

regolamento. 

21.  Le formazioni iscritte che non hanno a disposizione campi per disputare gli 

incontri casalinghi, quando sorteggiate in casa nel calendario, dovranno 

provvedere a versare al circolo ospitante la quota forfettaria di € 20,00 per 

l’utilizzo dei campi e fornire i tubi di palle necessari allo svolgimento 

dell’incontro. 

22.  La quota d’iscrizione di una squadra Senior è di € 60,00. Dalla terza squadra 

iscritta appartenente alla stessa società in poi, la quota è di € 40,00. 

23.  L’unico modulo d’iscrizione accettato è quello allegato al presente 

regolamento e dovrà essere compilato in ogni sua parte. Tale modulo è 

anche scaricabile dal sito www.uisproma.it. Il modulo, interamente 

compilato, dovrà essere inviato via mail all’indirizzo 

tennisromauisp@gmail.com. 

24. Gli orari di inizio degli incontri non potranno essere stabiliti prima della ore 

12:00 del Sabato.  

Le squadre partecipanti situate al di fuori della provincia di Roma sono 

tenute a prevedere orari di inizio degli incontri non antecedenti alle ore 

10:00 nel caso il giorno di gioco scelto sia la domenica; gli incontri che 

prevedano la partecipazione di tali compagini in caso di trasferta delle 

stesse sono da prevedere in orario non prima delle ore 10:00 nel caso il 

giorno di gioco previsto sia la domenica; 

25.  Il pagamento dell’iscrizione può essere effettuato direttamente presso gli 

uffici UISP Comitato di Roma in viale Giotto 16; tramite versamento su conto 

mailto:tennisromauisp@gmail.com
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corrente postale numero 16988016 intestato a UISP Comitato di Roma, viale 

Giotto 16, 00153 Roma; con bonifico bancario intestato a UISP Comitato di 

Roma - Banca Intesa San Paolo IBAN IT14J0306909606100000015578. 

Causale versamento: Iscrizione Coppitalia Fase 1 Gir. Metropolitano 

2022/2023 squadra xxxxxxxxx. 

26.  Le iscrizioni relativa alla manifestazione senior, alleganti fotocopia del 

pagamento della quota d’iscrizione, dovranno pervenire via mail entro e 

non oltre le ore 24:00 di domenica 16/10/2022 agli indirizzi di cui sopra. Non 

saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale termine, iscrizioni non 

complete o mancanti la fotocopia dell’avvenuto pagamento. 

27. I gironi della prima fase della manifestazione saranno pubblicati sul sito 

www.uisproma.it e inviati via mail a tutte le squadre iscritte entro mercoledì 

19/10/2022. Le competizioni avranno inizio nel week-end 22-23/10/2022 e si 

svilupperanno secondo il calendario che verrà pubblicato ed inviato. 

28. 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. 

N.B. Per partecipare alle competizioni organizzate dal SdA Tennis della UISP 

Roma è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico. 

 
Appendice 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ALLA UISP COMITATO TERRITORIALE DI ROMA 

Per partecipare alle attività promosse dalla Struttura di Attività Tennis della UISP 

Comitato Territoriale di Roma è necessario essere in possesso della Tessera UISP 

2022/2023. 

 

MODALITA’ DI AFFILIAZIONE E DI TESSERAMENTO 

 

• E’ possibile affiliare una società o un’associazione sportiva dilettantistica alla 

UISP Roma al costo di 100,00 euro. La società o l’associazione sportiva dovrà 

poi provvedere al tesseramento di (minimo) 2 dirigenti al costo di 18,50 euro 

ciascuno, e al tesseramento di tutti i giocatori impegnati nelle competizioni, 

al costo di 7,50 euro per gli adulti (sopra i 16 anni) e di 4,50 euro per i giovani 

(sotto i 16 anni). Dalla stagione 2016/2017, dopo la stipula di una 

convenzione fra i due enti, la Federazione Italiana Tennis riconosce la 

possibilità delle associazioni sportive di avere una doppia affiliazione 

(UISP/FIT) senza applicare costi aggiuntivi. 

 

• Possono affiliarsi alla UISP Roma, per disputare i campionati a squadre 

organizzati dalla Struttura di Attività Tennis, anche i gruppi informali di 

giocatori non appartenenti a circoli o a società sportive. Il gruppo di 

giocatori può affiliarsi versando la quota di 150,00 euro in cui, oltre 

all’affiliazione, sono comprese anche 20 tessere (affiliazione agevolata). Il 

gruppo sceglierà un nome, un referente che avrà la responsabilità della 

tutela sanitaria dei componenti e dovrà reperire un campo per disputare gli 

incontri interni previsti in calendario. Attenzione: il gruppo costituitosi non è 



Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato Territoriale di Roma – Tennis  

viale Giotto 16 – 00153 Roma – 065758395, 065781929 

tennisromauisp@gmail.com – www.uisproma.it 

un’associazione sportiva dilettantistica, ma un gruppo informale creatosi per 

disputare uno o più campionati a squadre UISP Roma. Una volta terminato il 

campionato o i campionati prescelti, il gruppo può sciogliersi. 

 

• E’ possibile, infine, tesserarsi per la UISP Roma individualmente, al costo di 

7,50 euro per gli adulti (sopra i 16 anni), previo presentazione del certificato 

medico agonistico in originale, che resterà in giacenza presso gli uffici della 

UISP Comitato Territoriale di Roma. E’ possibile iscrivere alle competizioni a 

squadre anche formazioni comprendenti tesserati individuali. In tal caso, la 

formazione sceglierà un nome, un capitano responsabile e dovrà reperire 

un campo per disputare gli incontri interni previsti dal calendario. 

Attenzione: senza la presentazione del certificato medico agonistico non 

sarà possibile rilasciare la tessera. 

 

Per ogni altra informazione è possibile contattare il Settore di Attività Tennis alla 

mail tennisromauisp@gmail.com, al numero 3342403906 oppure gli uffici della UISP 

Comitato Territoriale di Roma ai numeri 065758395. 


