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

 
organizza la manifestazione 

 

CIRCUITO “ROAD TO CAMPIONATI ASSOLUTI”  

Edizione 2022/2023 
 

REGOLAMENTO 

 

1. Il Circuito “Road to Campionati Assoluti” 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 quattro categorie di gioco: Gold Maschile, Gold 

Femminile, Silver Maschile, Silver Femminile.  

E’ fatto obbligo di partecipare alla categoria Gold ai giocatori avente 

classifica A2 [primi 9 posti UISP Roma – equiparato Italia 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – 

Belgio B+4/6, C+15, C+15/2 – Canada 4.5, 4.0, 3.5 – Francia 15/1, 15/2, 15/3, 

15/4, 15/5, 30 – GBR 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 – Germania LK8-9, LK10, LK11, 

LK12, LK13, LK14, LK15 – Olanda Cat. 5, Cat. 6 – Spagna Cat. 3 Gruppo 8, 

Cat. 3 Gruppo 7, Cat. 3 Gruppo 6 e 5 - Svizzera R2, R3, R4] e ai vincitori della 

categoria Silver nella scorsa edizione.  

E’ fatto obbligo di partecipare alla categoria Silver ai giocatori avente 

classifica A2 [dal 10° al 16° posto UISP Roma – equiparato Italia 4.5, 4.6], A3 

[dal 17° al 100° posto UISP Roma – equiparato Italia 4.nc. – Belgio C+15/4, 

C+30, C+30/2, C+30/4 – Canada 3.0, 2.5, 2.0 – Francia 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 

30/5, 40 – GBR 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 – Germania LK16, LK17, LK18, LK19, LK20, 

LK21-22, LK23 – Olanda Cat. 7, Cat. 8, Cat. 9 – Spagna Cat. 3 Gruppo 4 e 3, 

Cat. 3 Gruppo 2, Cat. 3 Gruppo 1 - Svizzera R5, R6, R7], A4 [dal 100° posto in 

poi – equiparato n.c.] ,non aventi classifica UISP. 

4. Il Circuito prevede 8 tappe ed un master finale, a cui accederanno gli 6 

migliori giocatori di ciascuna categoria più 2 wild card, i cui vincitori 

parteciperanno ai Campionati Assoluti in programma nel mese di Agosto 

2023. 

5. Per poter accedere al master finale i giocatori dovranno aver registrato un 

massimo di tre tappe non disputate.  

Le due wild card di ciascuna categoria saranno assegnate ai giocatori che 

avranno partecipato a tutte le tappe del circuito qualora non si siano 



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

viale Giotto 16 – 00153 Roma – 065758395, 065781929 

tennisromauisp@gmail.com – www.uisp.it/roma/pagina/tennis 

classificati direttamente. 

Nel caso in cui tutti i giocatori che abbiano partecipato a tutte le tappe si 

siano qualificati direttamente i restanti due posti verranno assegnati al 7° e 

8° giocatore classificato che abbia rispettato il limite massimo di tre tappe 

non disputate. 

6. Il master per l’assegnazione dei posti ai campionati assoluti verrà disputato 

se la categoria avrà rispettato un requisito minimo relativo alla media 

iscrizioni annuale alle singole tappe, il requisito per le varie categorie è il 

seguente: 

- Gold Maschile 10 iscritti 

- Silver Maschile 12 iscritti 

- Gold Femminile 9 iscritte 

- Silver Femminile 11 iscritte 

Nel caso non si raggiunga il requisito minimo il Master verrà disputato lo 

stesso con un premio diverso per il/la vincitore/vincitrice. 

7. Le tappe verranno disputate con la tipologia Rodeo B prevista dai tornei del 

Tennis Tour UISP. 

8. Ogni tappa assegnerà dei punti a seconda del risultato ottenuto secondo 

quanto descritto all’indirizzo  http://www.uisp.it/roma/pagina/classifiche-1 

9.  I gironi, di tutte le categorie , 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 € 18,00.  

11.  Le iscrizioni ad ogni tappa dovranno pervenire al responsabile dell’attività 

al numero 3342403906 entro le 20:00 del Mercoledì precedente la tappa e 

la composizione dei gironi verrà resa nota e pubblicata sul sito 

www.uisp.it/roma/pagina/tennis-tour e inviata ai giocatori iscritti ed ai 

responsabili delle società di appartenenza degli stessi 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.  Il Calendario delle tappe, i tabelloni di ogni tappa e i risultati delle tappe 

precedenti saranno pubblicati sul sito www.uisp.it/roma/pagina/tennis-tour. 

 

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. 

 


