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TENNIS TOUR 2022-2023 

 

La U.I.S.P. Comitato Territoriale di Roma, Struttura di Attività Tennis, organizza il Tennis 

Tour 2022-2023, circuito di tornei di singolare maschili e femminili, aperto ai tesserati 

U.I.S.P.  

I tornei del Tennis Tour si svolgono in tre tipologie: 

TORNEO SETTIMANALE 
 

Durata Settimanale in orari pomeridiani (semi notturno) e/o nei fine 
settimana 

Tabellone Eliminazione diretta 

Incontri Due set a 6 game (5-5 tie break a 7 punti) con tie break a 10 punti in 
luogo dell’eventuale terzo set 

No adv Regola vigente sul 40-40 nei game, sul 6-6 al tie break dei due set 
principali e sul 9-9 del tie break finale 

Iscrizione Euro 15,00 (comprensiva della quota campo del primo match) 

Quota campo Euro 5,00  

Categorie Maschile e Femminile Senior 

Palle A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

Premi A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

 

TORNEO RODEO A 
 

Durata Un fine settimana (sabato o domenica) 

Tabellone* Gironi da 2,3 o 4 giocatori 

Incontri In caso di girone a 2: Due set su 3 a 6 games (sul 5-5 tie break a 7 
punti), Tie Break a 10 in luogo del terzo set 

In caso di girone a 3: Un Set a 6 game (sul 5-5 tie break a 7 punti) 
In caso di girone a 4: Un Set a 4 game (sul 3-3 tie break a 7 punti) 

No adv Regola vigente sul 40-40 nei game, sul 6-6 o 9-9 nel tie break 

Iscrizione Euro 18,00  

Quota campo Nessuna  

Categorie Maschile e Femminile Senior 

Palle A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

Premi A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

* verranno assegnati i punti secondo quanto previsto a seconda degli incontri vinti, 

ogni girone è considerato come un torneo a se stante, non è prevista una seconda 

fase 
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TENNIS TOUR 2022-2023 

TORNEO RODEO B 

 

Durata Un fine settimana (sabato e domenica) 

Tabellone* Gironi da 3 o 4 giocatori 

Incontri Un set a 6 game (5-5 tie break a 7 punti) in caso di girone a 3 
giocatori, un set a 4 game (3-3 tie break a 7 punti) in caso di girone 

a 4 giocatori 

No adv Regola vigente sul 40-40 nei game, sul 6-6 nel tie break 

Iscrizione Euro 18,00  

Quota campo Nessuna 

Categorie Maschile e Femminile Senior 

Palle A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

Premi A carico del circolo ospitante o della UISP a seconda degli accordi 
intercorsi fra le due entità 

* E’ prevista una seconda fase ad eliminazione diretta a cui parteciperanno 8 o 16 

giocatori/giocatrici (in base al numero di iscrizioni) 

I tornei possono essere organizzati dai circoli o dalle associazioni sportive affiliate alla 

U.I.S.P., dopo autorizzazione della U.I.S.P. Roma – Tennis. E’ possibile richiedere di 

ospitare un torneo del Tennis Tour 2022-2023 inviando una mail all’indirizzo 

tennis.roma@uisp.it oppure chiamando il 3342403906. 

Nella compilazione dei tabelloni i Direttori di Gara devono tenere conto dell’ultimo 

aggiornamento della classifica individuale U.I.S.P. Roma. Al termine del torneo i DG 

dovranno trasmettere il tabellone alla U.I.S.P. Roma tramite mail all’indirizzo 

tennis.roma@uisp.it, o via Whatsapp al responsabile regonale dell’ attività al numero 

3342403906. 

N.B. Per partecipare all’attività della U.I.S.P. Roma Tennis è necessario essere in 

regola col tesseramento 2022-2023 ed essere in possesso del certificato medico 

agonistico. Per le informazioni sul tesseramento individuale è possibile contattare il 

responsabile regionale per l’attività al numero 3342403906. 
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