
 WWW.TENNISUISPTOSCANA.IT 
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI – 2019 

 
- Ai Campionati Uisp Toscana Tennis sono ammesse ad iscriversi le squadre 

appartenenti a Società i cui campi di gioco sono stati affiliati Uisp per l’anno in 

corso. Il presidente dell’Associazione o il capitano responsabile di ogni squadra 

dovrà compilare l’apposito modulo d’iscrizione sul portale 

www.tennisuisptoscana.it 

- Al Campionato possono partecipare solamente soci Uisp regolarmente tesserati 

per l’anno sportivo 2018/2019 ed in possesso del certificato medico sportivo per 

attività AGONISTICA in corso di validità. Si ricorda che la responsabilità per 

inadempienza a tale obbligo è per legge a carico del Presidente dell'affiliato. 

Ai campionati possono partecipare giocatori/trici diversamente abili. Ogni 

squadra all’atto dell’iscrizione dovrà specificare il loro numero. 

- Ogni Circolo può iscrivere più squadre allo stesso campionato, in questo caso 

esse verranno denominate A, B, C, …. 

 

********** 

 

- CATEGORIA “UNDER 11” 

 

– sono ammesse squadre maschili, femminili e/o miste.  

– Partite di due set a 4 giochi con punto secco sul 40 pari.  

Tiebreak a 7 sul 3 pari con punto secco sul 6 pari. 

Nel caso di un set pari tiebreak di spareggio a 7 (punto secco sul 6 

pari). 

– Ordine degli incontri: 2 singolari e un doppio. 

– Nella prima fase a gironi, si assegna 1 punto per ogni match vinto. 

– Per quanto qui non specificato fare riferimento al Regolamento 

Generale dei Campionati a squadre. 
 

 

I livelli di gioco proposti per le categorie che seguono sono: 

“GRANDE SLAM” (limitato ai non classificati FIT) 

“OPEN” (per classificati FIT o ritenuti idonei dai maestri per un 

livello più competitivo) 

 

- CATEGORIA “UNDER 13 MASCHILE” “GRANDE SLAM” E 

“OPEN” 

- CATEGORIA “UNDER 13 FEMMINILE” “GRANDE SLAM” E 

“OPEN” (in caso di necessità si può iscrivere una squadra mista) 

http://www.tennisuisptoscana.it/
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- CATEGORIA “UNDER 15 MASCHILE” “GRANDE SLAM” E 

“OPEN” 

- CATEGORIA “UNDER 15 FEMMINILE” “GRANDE SLAM” E 

“OPEN” 

 

– Partite di due set a 6 giochi con punto secco sul 40 pari.  

Tiebreak a 7 sul 5 pari con punto secco sul 6 pari. 

Nel caso di un set pari tiebreak di spareggio a 7 (punto secco sul 6 

pari). 

– Ordine degli incontri: 2 singolari e un doppio. 

– Nella prima fase a gironi, si assegna 1 punto per ogni match vinto. 

– Per quanto qui non specificato fare riferimento al Regolamento 

Generale dei Campionati a squadre. 


