CAMPIONATI AUTUNNALI GIOVANILI UISP 2020/2021
CAMPIONATI UNDER TRADIZIONALI
TERMINE ISCRIZIONI ORE 22.00 GIOVEDI 31 DICEMBRE 2020
INIZIO 16/17 GENNAIO 2012 - TERMINE PREVISTO 13/14 MARZO 2021
CAMPIONATI UNDER TRADIZIONALI
CATEGORIE
- Le gare elencate di seguito si disputano sui due tradizionali singolari e un
doppio
- Partite di due set a 6.
- Punto secco sul 40 pari e tiebreak normale a 7 (SENZA PUNTO SECCO) sia
alla fine dei due set che come terzo set.
- Fase preliminare a gironi e poi tabellone
–
UNDER 13 UNICO MISTO (limite a 2007) (cioè Open e Grande Slam, maschi e
femmine insieme) si possono schierare uno o due fuori quota (2006) su accordo
paritetico tra le due squadre e purché non classificato

–
UNDER 15 OPEN MASCHILE (limite a 2005) si possono schierare uno o due
fuori quota (2004) su accordo tra le due squadre
–
UNDER 15 OPEN FEMMINILE (limite a 2005) si possono schierare uno o due
fuori quota (2004) su accordo tra le due squadre
–
UNDER 15 GRANDE SLAM MASCHILE (limite a 2005) si possono schierare
uno o due fuori quota (2004) su accordo tra le due squadre
–
UNDER 15 GRANDE SLAM FEMMINILE (limite a 2005) si possono schierare
uno o due fuori quota (2004) su accordo tra le due squadre

_

UNDER 17 GRANDE SLAM MASCHILE (limite a 2003) si possono schierare

uno o due fuori quota (2002) su accordo tra le due squadre
_

UNDER 17 GRANDE SLAM FEMMINILE (limite a 2003) si possono schierare
uno o due fuori quota (2002) su accordo tra le due squadre

_

UNDER 17 OPEN MASCHILE (limite a 2003) si possono schierare

uno o due fuori quota (2002) su accordo tra le due squadre
_

UNDER 17 OPEN FEMMINILE (limite a 2003) si possono schierare
uno o due fuori quota (2002) su accordo tra le due squadre

FASE A GIRONI e FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA entro tutto Marzo 2021
Con appendice ad Aprile in caso di necessità

DI SEGUITO COMPETIZIONI NON PREVISTE AL MOMENTO, MA PRONTE NON APPENA CI
SARANNO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLE MISURE ANTI COVID

–
*UNDER 11 UNICO MISTO (limite a 2009) (cioè Open e Grande Slam, maschi
e femmine insieme) si possono schierare uno o due fuori quota (2008) su accordo
paritetico tra le due squadre e purché non classificato.
*Si gioca con palle MID e con il campo più corto di 4 metri ( 2 metri in meno per
ogni metà campo), quindi per un totale di mt. 19,77 di lunghezza anziché 23,77

CAMPIONATO MINITENNIS MISTO*
(maschi e femmine liberamente distribuiti ed abbinati)
Girone unico fino a 6 squadre 7 squadre iscritte
Fase a gironi e poi tabellone in caso di 8 o più squadre iscritte
All’eventuale fase a gironi passano tutte le squadre, ma posizionate nel tabellone
in base al piazzamento nel girone (es. la prima di un girone contro l’ultima di un
altro girone, la seconda con la penultima, ecc)
(2013-2012-2011-2010) 4 singoli tutti contro tutti di un set a 4 l'uno,
tiebreak a 7 sul 3 giochi pari.
Ogni gioco un punto per la propria squadra.
La vittoria del tiebreak a 7 da un punto come gli altri giochi
In caso di campionato a girone unico che termina con due o più squadre a pari
punti, il primo posto viene assegnato ex aequo

TENNISAPIENS
CAMPIONATO A SQUADRE SPERIMENTALE

TERMINE ISCRIZIONI ORE 22.00 DOMENICA 10 GENNAIO 2021

INIZIO 16 GENNAIO 2021 - TERMINE PREVISTO 27/28 MARZO 2021

Il principale obiettivo di questa competizione è far partecipare più
bambini e ragazzi possibile, nel solco della filosofia Uisp, condivisa da
Tennisapiens.
Altri obiettivi importanti sono quello di dare ad ogni circolo e maestro la
possibilità di far giocare, convivere e misurare allievi di età e livelli diversi,
da quelli più esperti a quelli alle prime armi, mettendo spesso e volentieri
insieme amici e amiche talvolta separati nella scuola tennis da esigenze
tecniche o logistiche.
La disputa delle partite di doppio con la rimessa in gioco da parte dei
maestri è pensata proprio per dare continuità, avere qualche probabilità
in più di partite equilibrate, abbinare il proprio allievo più forte a quello
inesperto, rompere più facilmente il ghiaccio dell’approccio alla
competizione, favorire lo spirito di squadra, far sentire tutti importanti,
creare i presupposti affinché tutti gli allievi della propria Scuola Tennis (o
meglio ancora Centri di Educazione al Tennis) abbiano piacere di
continuare il proprio percorso.

REGOLAMENTO
- Ogni squadra può schierare un minimo di 5 e un massimo di 10
giocatori/giocatrici per volta di età compresa tra i 10 e i 15 anni, dai
2011 ai 2006.
- Eventuali eccezioni (2012 o 2005) devono essere concordate dai
maestri
- Si giocano 6 set a 6 di doppio cambiando le coppie ad ogni set
- Ogni giocatore o giocatrice può giocare al massimo 3 set, ma non
nel caso ci siano giocatori o giocatrici della stessa squadra che ne
abbiano giocati soltanto uno.
- Si gioca con palle normali, a campo intero e ovviamente con i
corridoi
- La rimessa in gioco si inizia sempre sul/la giocatore/trice di destra
- Sul 40 pari punto secco a scelta della squadra
- Scelgono sempre i bambini (eventualmente anche su suggerimento
dei compagni a bordo campo)
- Al cambio campo tutta la squadra può fare da capitano ai due propri
doppisti e nessun adulto né maestro può interferire
- Si cambia regolarmente ai dispari
- Ogni gioco vinto da un punto alla propria squadra
- Ogni set vinto da un bonus di 5 punti in più per la propria squadra
- Nel caso di 4 incontri vinti per 7/6 e di due incontri persi per 6/0
questo garantisce la vittoria alla squadra con più incontri vinti

- *esempio di squadra A con 10 giocatori contro squadra b con 5
giocatori
- A1/A2 vs. b1/b2
- A3/A4 vs. b3/b4
- A5/A6 vs. b5/b1 b
- A7/A8 vs. b2/b3
- A9/A10 vs b4/b5
- *esempio A10 contro b6
- A1/A2 vs. b1/b2
- A3/A4 vs. b3/b4
- A5/A6 vs. b5/b6
- A7/A8 vs. b2/b3
- A9/A10 vs b4/b5

