
AI CIRCOLI AFFILIATI 

 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEO UISP TOSCANA 

 
 

– Fanno parte del Circuito Sda Tennis Uisp Toscana e sono riconosciuti dalla stessa solamente i 

Tornei Individuali (Singolare o Doppio) che verranno autorizzati dal responsabile di settore e 

successivamente inseriti nel calendario sul portale www.tennisuisptoscana.it. 

– I Circoli affiliati che vorranno organizzare uno o più Tornei Individuali (Singolare/ Doppio; 

Maschile/Femminile; Giovanili o Assoluti) dovranno farne richiesta inviando una mail a 

info@tennisuisptoscana.it, indicando: tipologia del Torneo, periodo di svolgimento, 

responsabile del Torneo per il Circolo.    Sarà poi compito del Responsabile di Settore della Sda 

Tennis Uisp Toscana valutarne l'inserimento in calendario. 

– Il Circolo organizzatore si impegna a versare la quota di 2 euro per ogni iscritto nelle categorie 

SINGOLARE ASSOLUTI MASCH/FEMM; 4 euro per ogni coppia iscritta nei tornei di doppio; 

1 euro per ogni iscritto ai tornei giovanili.  Il Circolo si impegna inoltre a rispettare le 

procedure di svolgimento ed il REGOLAMENTO DEI TORNEI INDIVIDUALI UISP 

TOSCANA. 

 

 

REGOLAMENTO DEI TORNEI INDIVIDUALI (SINGOLARE E DOPPIO; 

ASSOLUTI E GIOVANILI) SDA TENNIS UISP TOSCANA 

 
CATEGORIA ASSOLUTI 

 

– si intende “categoria assoluti” tutto ciò che non fa' parte dell'attività giovanile: possono pertanto 

prendervi parte indistintamente adulti o giovani senza limiti di età. 

– Sono ammessi soltanto i giocatori in regola col tesseramento uisp che abbiano effettuato la 

registrazione al portale www.tennisuisptoscana.it. 
– L'intera gestione del torneo (iscrizioni, tabelloni, orari di gioco) sarà effettuata tramite il sito 

www.tennisuisptoscana.it 

– La formula dei tornei è Open:  sono cioè  aperti a tutti i giocatori con classifica uisp, nel 

rispetto di quanto definito dalla SDA TENNIS TOSCANA in merito alla convenzione Fit/Uisp 

e pertanto NON SONO AMMESSI GIOCATORI OVER 18 IN POSSESSO DI 

CLASSIFICA FIT PER L'ANNO IN CORSO ( sono invece ammessi i 4.nc). 

– Tabelloni saranno divisi in 2 sezioni: 1 sezione -  A5/ A4/ A3 con formulazione dei tabelloni 

progressiva ( gli A3 entrano dopo etc) ; 2 sezione – A2 / A1 cui si aggiungono i qualificati della 

1 sezione (4- 8 o 16 a seconda del numero degli iscritti).      Sarà possibile ridurre ad una sola 

sezione in caso di basso numero di iscritti e previa parere favorevole del Responsabile Sda 

Tennis Uisp Toscana di Settore. 

– Il Circolo organizzatore sarà obbligato a completare entrambe le sezioni come due tornei 

distinti, e a procedere a relativa premiazione distinta 

– Regolamento di gioco: si gioca con la formula dei 2 set a 6 con punto secco sul 40 pari e tie 

break a 10 con PUNTO SECCO  in luogo del terzo set. 

– Orari di gioco e rinvii partite: gli orari di gioco saranno pubblicati sul portale 

www.tennisuisptoscana.it a cura del Responsabile del Torneo del Circolo, il quale dovrà tener 

conto delle disponibilità indicate dai giocatori NEL LIMITE DEL POSSIBILE. Ciascun 

giocatore è tenuto a prenderne visione autonomamente.  Qualora il giocatore sia impossibilitato 

a prendere parte all'incontro nell'orario pubblicato sul sito, potrà farlo presente al Responsabile 

del Torneo Del Circolo, il quale, valutata la possibilità di disputare in altra data l'incontro, 

sottoporrà la richiesta all'avversario che avrà la possibilità di accettare o meno lo spostamento 

http://www.tennisuisptoscana.it/
mailto:info@tennisuisptoscana.it
http://www.tennisuisptoscana.it/
http://www.tennisuisptoscana.it/
http://www.tennisuisptoscana.it/


dell'incontro. 

– ISCRIZIONE: ciascun giocatore dovrà pagare 2 euro di iscrizione + 8 euro a partita ( outdoor) 

o 9 euro a partita (indoor) per il singolare e 12 euro a coppia per il doppio a partita.   Il Circolo 

Organizzatore garantirà le palline, l'illuminazione. 

– Il giocatore che non si presenta alla partita sarà tenuto al pagamento della quota prevista 

pena l'esclusione dai tornei successivi. 

– Tempi e durata del torneo: Il Circolo si impegna a completare il Torneo in massimo 3 

settimane  (fatte salve cause di forza maggiore)per consentire una programmazione del 

calendario anticipata e coerente. 

– TORNEI ONE DAY E TORNEI WEEK END:  i Circoli potranno fare richiesta di 

organizzare tornei con formule di durata e punteggio diversi, concordando date, formule e 

iscrizioni col Responsabile di Settore Sda Tennis Uisp Toscana. 

 

 

 

 

CATEGORIA GIOVANILI 

 

– Sono ammessi soltanto i giocatori in regola col tesseramento uisp e la certificazione medico 

sportivo agonistica. 

– Si potranno organizzare tornei rivolti alle Categorie Grande Slam (non classificati Fit) o 

Open (anche classificati Fit) per Under 11- 13- 15-17 Masch/Femm 

– Ciascun Circolo potrà scegliere la formula che riterrà più opportuna (tornei one day; tornei 

week end; tornei classici) previa comunicazione al Responsabile di Settore della Sda Tennis 

Uisp Toscana, nonché decidere le formule di punteggio che si riterranno più opportune. 

– Iscrizione: la quota iscrizione sarà “una tantum” e non prevede quota campo. In ogni caso non 

potrà superare la quota di 15 euro ad iscritto per la formula settimanale e la quota di 12 euro per 

le formule one day e week end. 

– Il giocatore che non si presenta alla partita sarà tenuto al pagamento della quota prevista pena 

l'esclusione dai tornei successivi. 

– Tempi e durata del torneo: il Circolo si impegna a completare il Torneo nei termini indicati 

(fatte salve cause di forza maggiore) per consentire una programmazione anticipata e coerente. 

 

 


