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REGOLAMENTO GENERALE
SQUADRE 2018/2019

CAMPIONATI

A

Articolo 1 - Iscrizione:
Comma A: 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
Comma B: 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.
Comma C: Ogni Circolo può iscrivere più squadre allo stesso campionato, in questo
caso esse verranno denominate A, B, C, ….
Comma D: Nel caso in cui una Società iscriva più squadre allo stesso campionato,
i/le giocatori/trici presenti in esse non potranno cambiare squadra durante il
Campionato stesso, il capitano provvederà a sostituire le assenze o gli eventuali
infortuni con la rosa dei/delle giocatori/trici iscritti/e. Qualora si riscontri la presenza
di uno/a stesso/a giocatore/trice in più squadre, il/la giocatore/trice verrà
squalificato/a per tutto il Campionato. Sono ammessi spostamenti in modo
permanente e definitivo solo previa richiesta e approvazione del Consiglio Uisp
Toscana Tennis.
Comma E: Il numero minimo necessario di giocatori varia a seconda delle
competizioni e le loro finalità. Ogni squadra può avere un massimo di quindici (15)
giocatori/trici. Non sono ammesse aggiunte/sostituzioni nella rosa oltre il termine
della prima fase a gironi salvo quanto previsto dal Comma D.
Comma F: Nel caso di inadempienze ai precedenti comma il Consiglio Uisp
Toscana Tennis si riserverà di decidere sulla validità dell’iscrizione.
Comma G: Nel caso una squadra turbi il normale andamento del Campionato perché
iscritta a più manifestazioni, il Consiglio Uisp Toscana Tennis potrà squalificare la
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Società, e quindi tutte le sue squadre, per il Campionato in corso e per i successivi.
Comma H: Le penalizzazioni di cui all’Articolo 1 saranno comunicate al capitano ed
alla Società della squadra di cui fanno parte i/le giocatori/trici e saranno pubblicate
sul nostro sito internet.
Articolo 2 - Formula: Ogni campionato ha una formula diversa in base agli obiettivi
che intende raggiungere e ai giocatori cui intende rivolgersi.
Articolo 3 - Gli incontri
Comma A: Le giornate ufficiali di gara dei Campionati sono sabato e domenica. Le
squadre potranno far richiesta, al momento dell’iscrizione, di poter disputare gli
incontri in casa sabato alle ore 15.00, domenica ore 9.00 oppure ore 14.30. Il ritardo
di comporto è fissato a mezz’ora dall’orario di presunto inizio della gara.
Comma B: Gli incontri potranno svolgersi sia all’aperto che al coperto e con
l’illuminazione artificiale, sui campi del tipo e del fondo dichiarato all’iscrizione,
salvo diverso accordo trai capitani e comunicato al Consiglio Uisp Toscana Tennis.
Sarà obbligo della squadra ospitante garantire alla squadra ospite tutte le strutture
idonee per far sì che l’incontro si svolga regolarmente e senza disagi (spogliatoi,
bagni, docce, ecc.).
Comma C: Per ogni campionato è scelta una formula adeguata al livello ed agli
obiettivi preposti con relativa formula di punteggio. In ognuna vale il punto secco (o
killer point) perché ogni punto giocato deve avere una forte valenza istruttiva ad ogni
livello. Salvo regolamenti specifici (tipo la coppitalia), di norma, gli incontri
dovranno essere disputati in questa sequenza: Singolare, Doppio, Singolare.
Comma D: Nelle squadre maschili non si potrà disputare più di una gara a testa;
mentre nelle squadre femminili solo una giocatrice potrà disputare due incontri, ma
non i due singolari (ove previsto potrà quindi giocare un singolare ed il doppio); nelle
squadre miste solo la giocatrice potrà disputare due incontri.
Comma E: In caso di incontri, nei quali siano presenti giocatori/trici diversamente
abili, gli/le avversari/e saranno tenuti/e a adeguarsi alle loro regole di gioco (doppio
rimbalzo, posizione di battuta in campo, ecc.).
Comma F: Una squadra si considera “non presentata”, quindi assente, quando
all’atto della presentazione delle formazioni non sia presente almeno il giocatore che
deve disputare il primo incontro. Tutti gli altri giocatori dovranno in ogni caso essere
presenti non oltre il termine del primo incontro. Gli incontri non disputati da una
squadra, verranno assegnati, con il massimo punteggio all’altra squadra. Dopo due
non presenze consecutive la squadra verrà deferita al Consiglio Uisp Toscana Tennis
e successivamente ammonita. A margine di quanto sopra, si specifica che è’ possibile
disputare l’incontro anche con squadra maschile composta da soli 3 giocatori, con
squadra femminile composta da solo 2 giocatrici seguendo le sotto elencate regole:
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1)

La squadra che si presenta con soli 3 giocatori ( o 2 giocatrici), avrà perso a
tavolino il primo singolare.
2)
I 3 giocatori ( o 2 giocatrici) presenti disputeranno subito il doppio ed a seguire
il secondo singolare. Nessuno dei 3 giocatori può disputare due incontri.
3)
Il capitano della squadra composta da soli 3 giocatori ( o 2 giocatrici), ha
l’obbligo di avvisare della situazione il capitano avversario almeno 24 ore
prima dell’ora prevista per l’inizio dell’incontro.
4)
In nessun caso saranno disputati incontri con squadre maschili composte da
meno di 3 giocatori o squadre femminili con meno di 2 giocatrici, in questo
caso sarà attribuita la vittoria alla squadra avversaria con il massimo del
punteggio.
Comma G: Si considera “rinunciataria”, una squadra che senza avvertire sia l’altra
squadra sia i Responsabili del Campionato, non si presenti alla gara con nessun
componente compreso il capitano, nel caso in cui sia non giocatore/trice. La squadra
che rinuncia alla disputa dell’incontro in programma, perderà l’incontro con il
massimo punteggio, verrà deferita al Consiglio Uisp Toscana Tennis per eventuali
sanzioni disciplinari e nella 1ª Fase del Campionato verrà penalizzata di tre punti.
Articolo 4 - Compiti e responsabilità del capitano Presentazione-Incontri-Referti
Incontri
Comma A: Per ogni incontro, ciascuna squadra, dovrà essere obbligatoriamente
rappresentata da un capitano di maggiore età, tesserato Uisp per la Società che
rappresenta.
Comma B: I capitani sono responsabili del regolare svolgimento delle giornate,
dell’identità e del comportamento disciplinare della propria squadra. Le verifiche
delle tessere UISP e dei componenti delle squadre devono essere eseguite prima
dell’inizio dell’incontro.
Comma C: ogni capitano presenterà il Modulo Formazione obbligatoriamente
incontro per incontro a seguire (secondo la sequenza stabilita nell’Articolo 3, Comma
C), avendo quindi la possibilità di utilizzare al meglio la rosa dei/delle propri/e
giocatori/trici
Comma D: Il capitano della squadra è responsabile dell’identità e del comportamento
disciplinare della squadra stessa. Quindi raccoglierà dai/dalle propri/e giocatori/trici
presenti all’incontro, ed esibirà su richiesta del capitano della squadra avversaria:
1)
il Cartellino Tecnico Uisp comprovante l’appartenenza alla Società per cui
gareggiano, sul quale dovrà essere posta una fototessera;
2)
in mancanza della fototessera sul Cartellino Tecnico Uisp, l’obbligatorio
documento di identità personale.
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Comma E - Referto Incontri . Il capitano della squadra è responsabile della
compilazione del Referto Incontri.
1)
Entrambi i capitani delle squadre hanno l’obbligo di redigere il Referto Incontri
sul modulo Uisp Toscana Tennis, completandolo in ogni sua parte compresa la
firma del capitano dell’altra squadra, e tenerlo a disposizione di eventuali
future (comunque entro l’inizio dei Campionati dell’anno successivo) richieste
del Consiglio Uisp Toscana Tennis. Il referto cartaceo non deve essere
trasmesso. A cura della squadra vincente la compilazione del modulo online
entro la domenica sera. Il referto verrà pubblicato sul nostro sito internet. Nel
caso di Referti Incontri relativi allo stesso incontro, ma pervenuti con risultati
e/o giocatori/trici diversi/e, i capitani dovranno consegnare il Referto stesso
firmato in originale al Consiglio Uisp Toscana Tennis. Eventuali sanzioni
disciplinari verso giocatori/trici, squadre e Società si baseranno sull’esame
discrezionale di tali referti e/o sulla loro non disponibilità presso il Consiglio
Uisp Toscana Tennis nei tempi richiesti.
2)
Eventuali reclami dovranno pervenire obbligatoriamente alla mail
tennis.toscana@uisp.it entro e non oltre il lunedì successivo alla giornata di
gioco.
3)
Nel caso di mancato arrivo del Referto Incontri, tale irregolarità verrà
evidenziata e pubblicata sul nostro sito internet dove le squadre troveranno i
risultati aggiornati il giovedì successivo. Tale mancanza costerà alla squadra
la sottrazione di 3 punti ogni volta nel conteggio totale a fine della 1ª Fase o
l’eliminazione dal turno successivo nella 2a Fase (tabellone ad eliminazione
diretta).
4)
Nel Referto Incontri è possibile utilizzare lo spazio per indicare, da parte dei
capitani, eventuali irregolarità o osservazioni su singole situazioni o dell’intera
giornata di gioco.
Articolo 5 - 1 a Fase, a gironi
Comma A: La composizione del girone all’italiana terrà conto del numero delle
squadre iscritte, della possibile presenza di più squadre per Società, e, ove possibile,
delle zone geografiche di provenienza. Il numero dei gironi, il numero di squadre per
ogni girone, le giornate di gara e le giornate di recupero, verranno decise dal
Consiglio Uisp Toscana Tennis in base al numero totale d’iscritti.
Comma B: Gli incontri dovranno essere disputati nelle giornate di gara previste dal
calendario, salvo diverso accordo, sottoscritto dai capitani e comunicato
tempestivamente al Consiglio Uisp Toscana Tennis. In caso di non accordo varrà la
giornata prevista dal calendario di recupero. Gli incontri non iniziati o interrotti per
"causa di forza maggiore" (pioggia, impraticabilità dei campi, oscurità, ecc.),
dovranno essere comunicati tramite Referto Incontri e recuperati o completati nelle
giornate di recupero previste dal calendario, o in date ritenute più idonee da entrambi
i capitani e di comune accordo con il Consiglio Uisp Toscana Tennis. In caso di non
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accordo, il Consiglio stabilirà a suo giudizio la data di svolgimento di ogni incontro
da recuperare.
Comma C: Il punteggio sarà assegnato secondo i criteri specifici di ogni Campionato.
Comma D: Se alla fine del girone di qualificazione ci saranno due o più squadre a
pari punti, il Consiglio Uisp Toscana Tennis deciderà tramite il confronto:
1)
incontro diretto;
2)
numero sets vinti;
3)
estrazione a sorte.

Articolo 6 - 2 a Fase, tabellone eliminatorio
Comma A: L’accesso alla 2a Fase varia a seconda degli obiettivi specifici di ogni
campionato. Se non specificato tutte le squadre passano al tabellone ad eliminazione
diretta.
1)
Le giornate di gara saranno decise dal Consiglio Uisp Toscana Tennis all’atto
della formazione del tabellone.
2)
Il tabellone sarà formato e pubblicato sul nostro sito internet almeno la
settimana precedente il primo turno, tutte le Società partecipanti sono tenute a
prenderne visione.
Comma B: La classifica acquisita nel proprio girone sarà fondamentale al fine del
collocamento nel tabellone ad eliminazione diretta. Se possibile, nel primo turno si
eviteranno incontri tra squadre della stessa Società.
Comma C: Per il 1° turno si giocherà nella sede della squadra posta in alto nel
tabellone, salvo accordo tra i capitani che dovrà essere trasmesso al Consiglio Uisp
Toscana Tennis. Per i turni successivi si terrà conto della regola che favorisce in casa
chi ha effettuato più trasferte nei turni precedenti (a patire dal primo turno), in caso
paritetico sarà favorita la squadra posta in alto. Il tabellone proseguirà fino alle finali.
Comma D: Gli incontri della fase ad eliminazione diretta dovranno essere disputati
nei giorni ed orari dichiarati in fase di compilazione dei moduli di iscrizione squadre.
Sarà compito della squadra ospitante garantire lo svolgimento della partita (ad
esempio concordare con il capitano ospite l'eventuale anticipo al sabato per sfruttare
poi la domenica come eventuale giorno di recupero; in caso di maltempo reperire un
campo coperto nelle vicinanze della squadra ospitante; scambio di sede fra ospiti e
ospitanti; ecc.) Viene lasciata facoltà ai capitani di fissare lo svolgimento della partita
anche nei giorni successivi al sabato-domenica, ma tassativamente entro il mercoledì
successivo alla data programmata dell’incontro.
Comma E :Rimane inteso che, in mancanza di accordo fra capitani, il giorno e l'ora
di inizio dell’incontro sarà quello indicato nel modulo di iscrizione della squadra
ospitante, che avrà l'obbligo di garantire lo svolgimento dell’incontro stesso. Se la
squadra ospitante non è in grado di far disputare l'incontro nel giorno e ora dichiarato
sul modulo di iscrizione avrà partita persa. Se la squadra ospite non è in grado di
disputare l'incontro all'ora e giorno scelto dalla squadre ospitante avrà partita persa.
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Articolo 7 - 3 a Fase finale (ove prevista)
Comma A: Data e luogo della finale saranno decisi dal Consiglio Uisp Toscana
Tennis, pubblicati sul nostro sito internet e comunicati tempestivamente alle squadre
interessate.
Articolo 8 – La certificazione richiesta per la partecipazione ai Campionati
organizzati dalla UISP Toscana Tennis è quella medico sportiva agonistica

