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CAMPIONATO UISP GIOVANILE 2022/23

PROVINCIA DI ….

L’attività giovanile del Tennis UISP ha come obiettivo la massima inclusione dei ragazzi nello Sport con la promozione di

eventi sportivi tennistici dedicati alla fascia di età tra i 6 e i 18 anni. Il campionato giovanile UISP è strutturato in tre fasi:

provinciale/territoriale, regionale e nazionale.

REGOLAMENTO

-  Il  campionato provinciale  junior 2022/23 (di  seguito  anche  “circuito  provinciale”)  si  svolgerà  nel  periodo dal  15

ottobre al 18 dicembre 2022 e prevede 5 “tappe” di qualificazione nella provincia di …. e un “master” (il calendario delle

tappe saranno confermate ad inizio ottobre sulla base della disponibilità dei circoli affiliati).

-  Il  circuito  provinciale è  propedeutico alla  partecipazione al  campionato  giovanile  regionale  e quindi  al  campionato

giovanile nazionale che si terrà nel 2023.

- Possono partecipare al circuito provinciale tutti i giocatori e le giocatrici in regola con il tesseramento UISP 2022/23, sia

Amatori (che non abbiano classifica nazionale UISP e/o da altri enti riconosciuti dal CONI) che Master (giocatori/trici non

compresi nella categoria Amatori).
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- Per la partecipazione è obbligatorio  avere la tessera uisp in corso di validità,   che andrà presentata prima di ogni

competizione.

-  Le  categorie  di  riferimento  sono  stabilite  dal  regolamento  tecnico  nazionale  UISP,  per  le  quali  viene  stabilito  un

regolamento tecnico specifico di categoria (cfr. allegato 1): 

A) Under 11 (nati dal 2012 al 2016), suddivise in 3 sottocategorie:
1) annate 2015-16 (6-7 anni);
2) annate 2013-14 (8-9 anni);
3) annate 2012-13 (10-11 anni);

B) Under 13 (nati dal 2010 al 2011);

C) Under 15 (nati dal 2008 al 2009);

D) Under 17 (dal 2005 al 2007).

- I giocatori  iscritti verranno inseriti  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, dichiarato al momento dell’iscrizione.

- Tutte le tappe si svolgeranno in gironi all’italiana con minimo di due partite a partecipante, i primi qualificati di ogni

girone andranno a disputare la fase finale ad eliminazione diretta.

-  In  ogni  tappa  del  circuito  ai  partecipanti  verranno  assegnati  punteggi  che  serviranno  a  compilare  la  classifica

provinciale finale per ogni categoria. I punteggi assegnati dipenderanno anche dal numero dei partecipanti alla “tappa”. I

primi 12 partecipanti classificati parteciperanno al “master” finale provinciale.

- Spetterà al comitato Uisp provinciale la stesura dei calendari con le date delle “tappe” (e del master) con l’indicazione

del  Circolo ospitante  e dei  contatti  del  referente.  Tali  calendari  verranno inviati  ai  Circoli  che avranno il  compito di

raccogliere ed iscrivere gli atleti per la partecipazione alle varie tappe.
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- I responsabili dei vari Circoli avranno il compito di confermare la propria partecipazione alla “tappa” comunicando il

nominativo degli  atleti  tesserati  partecipanti, almeno cinque giorni prima del torneo al referente del Circolo ospitante

(secondo il calendario fornito e tramite il contatto fornito dal Circolo). 

- La quota di iscrizione è stabilita in 5 euro a partecipante. Le quote verranno versate dal partecipante direttamente alla

società/ASD organizzatrice (il giorno della partita) con l’obbligo per questa di premiare i partecipanti con n° 2 coppe (ai

finalisti) e le medaglie a tutti i partecipanti;

- I Circoli che ospitano le “tappe” del circuito (incluso il “master”) ad evento concluso comunicano (via mail) al referente

provinciale l’elenco dei partecipanti del torneo ed i punteggi ottenuti dai singoli giocatori.

Per ogni altra informazione sui tornei, sulle modalità di iscrizione e partecipazione è possibile contattare il referente UISP

per la provincia di ….. indicato di seguito:

<nome e cognome>

UISP Regione Toscana - Settore di Attività Tennis - Provincia di ….

email: ...@…

cell.: xxxx/yyyyyyy
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ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO TECNICO CIRCUITO GIOVANILE PROVINCIALE SPECIFICO PER CATEGORIA

CATEGORIA D – TENNIS UNDER 17 [U17M / U17F] - ANNATE dal 2007 AL 2005

Misure campo di gioco:

misure campo: 23,77x8,23 (singolare std)

altezza rete: normale

pallina: normale (yellow)                           

2 set su tre. Set al meglio dei 4 game (punto secco sul 40 pari) sul tre pari tie-break a 7 punti con killer point.

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante. 

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi
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CATEGORIA C – TENNIS UNDER 15 [U15M / U15F] - ANNATE dal 2008 al 2009

Misure campo di gioco

misure campo: 23,77x8,23 (singolare std)

altezza rete: normale

pallina: green/mid                           

2 set su tre. Set al meglio dei 4 game (punto secco sul 40 pari) sul tre pari tie-break a 7 punti con killer point.

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante. 

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi
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CATEGORIA B – TENNIS UNDER 13 [U13M / U13F] - ANNATE dal 2010 al 2011

Misure campo di gioco

misure campo: 8.23x19.77 (minitennis)

altezza rete: 80 cm (ridotta)

pallina: green/mid

2 set su tre. Set al meglio dei 4 game (punto secco sul 40 pari) sul tre pari tie-break a 7 punti con killer point.

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante. 

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi.
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CATEGORIA A.3 – TENNIS UNDER 11 [U11M3 / U11F3] - ANNATE dal 2012 al 2013

Misure campo di gioco

misure campo: 5.48x16.80             

altezza rete: 70 cm (con paletto del singolo

a  metà  rete  per  poter  dividere  il  campo

regolamentare in due campi )

pallina: Orange            

2 set su tre. Set al meglio dei 7 punti (sul 6 pari si gioca il punto secco). Cambio battuta ad ogni punto (si potrà battere

sia dall’alto che dal basso).

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante. 

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi
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CATEGORIA A.2 – TENNIS UNDER 11 [U11M2 / U11F2] - ANNATE dal 2013 al 2014

Misure campo di gioco

misure campo: 14,80x5,48                

altezza rete: 60 cm

pallina: orange

2 set su tre. Set al meglio dei 7 punti (sul 6 pari si gioca il punto secco). Cambio battuta ad ogni punto (si potrà battere

sia dall’alto che dal basso).

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante;

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi
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CATEGORIA A.1 – TENNIS UNDER 11 [U11M1 / U11F1] - ANNATE dal 2015 al 2016

Misure campo di gioco

misure campo: 10,97x5,00                

altezza rete: 50 cm

pallina: red                           

Incontro al meglio dei 10 punti  (sul 9 pari  andiamo ai vantaggi).  Cambio battuta ad ogni punto (si potrà battere sia

dall’alto che dal basso).

In ogni tappa, saranno previste due fasi: 

1. Girone all’italiana con un minimo di due partite a partecipante;

2. Tabellone finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno i qualificati dei gironi.
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