REGOLAMENTO GARE A SQUADRE 2017/2018
Per tutte le competizioni UISP di qualsiasi livello e
categoria è obbligatorio il CERTIFICATO AGONISTICO
in corso di validità!
Non è ammessa l'iscrizione o la prosecuzione in caso di
CERTIFICATO AGONISTICO non presentato o scaduto!
Tutte le competizioni, under 11, 13, 15 e 17, sono maschili e femminili,
OPEN (livello più alto) e GRANDE SLAM (livello più basso), con
l'eventuale opzione negli under 11, di mischiare maschi e femmine in caso
di numero insufficiente di partecipanti.
Negli OPEN giocano i classificati FIT, più eventuali atleti ritenuti adatti a
questo livello dai propri insegnanti.
I classificati non possono partecipare al livello GRANDE SLAM.
Per i non classificati gli insegnanti decidono quindi a quale competizione
devono partecipare fra le due. Eventuali casi limite verranno analizzati ed
affrontati, dato l'obiettivo di mantenere soprattutto nella categoria
GRANDE SLAM, lo spirito UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, mai
sufficientemente ribadito e riferito al nostro modus operandi, fatto di
inclusione, di sereno coinvolgimento e di percorsi educativi che non
reprimono assolutamente gli aspetti competitivi nè tuttavia li vogliono
esasperare, in particolare in questa categoria che introduce alla
competizione, ma principalmente al gioco condiviso e alla socializzazione.
In tutte le categorie si giocano due singoli e un doppio, con due set a 6 e il
punto secco sul 40 pari.
Sull'eventuale 6 pari tie-break a 7 senza punto secco.
Come eventuale terzo set si gioca anche qui un tie-brak a 7 senza punto
secco.
Il campo e le palline sono standard per tutte le categorie, tranne per gli
under 11, che hanno il campo più corto di un metro e le palle midi.

RIEPILOGO
UNDER 11 m. e f. OPEN - m. e f. GRANDE SLAM (2006/2007)
–
–
–
–
–

Campo lungo 22,77 metri e palle midi
Due singoli e un doppio
Due set a 6 con punto secco sul 40 pari.
Sull'eventuale 6 pari tie-break a 7 senza punto secco.
Come eventuale terzo set tie-brak a 7 senza punto secco.

UNDER 13 m. e f. OPEN - m. e f. GRANDE SLAM (2004/2005)
–
–
–
–
–

Campo standard e palle standard
Due singoli e un doppio
Due set a 6 con punto secco sul 40 pari. (
Sull'eventuale 6 pari tie-break a 7 senza punto secco.
Come eventuale terzo set tie-brak a 7 senza punto secco.

UNDER 15 m. e f. OPEN - m. e f. GRANDE SLAM (2002/2003)
–
–
–
–
–

Campo standard e palle standard
Due singoli e un doppio
Due set a 6 con punto secco sul 40 pari.
Sull'eventuale 6 pari tie-break a 7 senza punto secco.
Come eventuale terzo set tie-brak a 7 senza punto secco

UNDER 17 m. e f. OPEN - m. e f. GRANDE SLAM (2000/2001)*
–
–
–
–
–

Campo standard e palle standard
Due singoli e un doppio
Due set a 6 con punto secco sul 40 pari.
Sull'eventuale 6 pari tie-break a 7 senza punto secco.
Come eventuale terzo set tie-brak a 7 senza punto secco.

*N.B. la categoria under 17 può partecipare contemporaneamente anche alle
gare a squadre senior

COPPA ITALIA MINITENNIS m/f mista
Per nati/e negli anni 2007 e 2008, cui si possono aggiungere i 2009 e 2010
a discrezione dei maestri
– ogni squadra si iscrive con un minimo di 4 elementi tra maschi e
femmine
– Si gioca in contemporanea su 4 campi da minitennis (mt. 10,97 x mt.
4,10) ricavati da un campo standard, e dunque con un minimo di out
tra un campo e l'altro (vedi disegno allegato)
– Ogni gara prevede 4 partite in contemporanea tra i 4 elementi di una
squadra contro i 4 dell'altra
– Ogmi elemento di una squadra gioca contro i 4 elementi dell'altra in
partite di un set a 4 con punto secco sul 40 pari
– Sull'eventuale 3 pari si gioca un game normale (anche questo con il
punto secco) e serve chi è di turno in quel momento
– Ogni gioco vinto porta un punto alla propria squadra più un punto
per la vittoria
– In caso di assenza di un elemento in una o più partite, si assegnerà la
vittoria per 5 a 0 alla squadra avversaria per ogni partita non
disputata
– I punti accumulati in ogni giornata daranno un totale che servirà, al
termine dei gironi di qualificazione, a determinare il passaggio alla
fase successiva ad eliminazione diretta
– Se le squadre iscritte saranno almeno 6 sarà possibile suddividerle in
due gironi da tre. Con un numero inferiore si giocherà un girone
unico
– Al termine delle iscrizioni sarà determinato il numero dei gironi, la
quantità di squadre all'interno di ogni singolo girone e il numero di
squadre che per ogni girone si qualificherà al tabellone finale
– Le sedi delle finali di questa e altre gare a squadre previste
dall'attività giovanile regionale UISP verranno comunicate ad
iscrizioni completate, perseguendo se possibile l'obiettivo di farle
disputare tutte in una sede unica

REGOLAMENTO TORNEI INDIVIDUALI 2017/2018
TENNISAPIENS
Il circuito Tennisapiens è rivolto a bambine/i nate/i negli anni 2013, 12,
11,10, 9, 8 e 7.
Proposto in forma sperimentale nella passata stagione, diventa ufficiale
anche e soprattutto con finalità formative, di aggiornamento e confronto
per insegnanti, bambini e genitori, in quanto è articolato su incontri aperti
a tutti i bambini con tessera uisp di qualsiasi livello e abilità, e suggerito
per bambini speciali.
Il regolamento, lo spirito e la filosofia che lo contraddistinguono sono
già presenti nella sezione TORNEI INDIVIDUALI del sito UISP
TOSCANA TENNIS

TORNEI INDIVIDUALI UNDER 11, 13, 15
L'organizzazione di tornei individuali, OPEN o GRANDE SLAM,
maschili o femminili, può essere richiesta da qualsiasi circolo tennis in
regola con l'affiliazione Uisp ed accessibile a tutte le bambine e a tutti i
bambini in regola con il tesseramento Uisp e con il CERTIFICATO
AGONISTICO (GRATUITO DAGLI 8 AI 18 ANNI!) in corso di
validità.
I tornei possono essere organizzati con la formula preferita dagli
organizzatori per quanto riguarda il tempo (una settimana, weekend, un
giorno, un pomeriggio) in relazione alle proprie esigenze di spazio e
tempo.
La formula è ugualmente a discrezione degli organizzatori, da scegliere tra
tabellone principale, più eventuali tabelloni a specchio di consolazione o
addirittura gironi di qualificazione.
Si possono proporre singolare maschile e femminile, doppio maschile,
femminile e misto, OPEN e GRANDE SLAM.
– In tutte le competizioni si gioca con il punteggio classico 15, 30, 40 e
gioco.
– Il campo degli under 11 deve essere più corto di un metro (mt. 22,77)

– Si gioca con palle mid
– Gli under 13 e under 15 hanno il campo standard e le palle standard
– Nel caso di un alto numero di partecipanti e/o di problemi di spazio e
tempo (campi a disposizione, ore concesse al torneo dal circolo
organizzatore) sono consentite variazioni quali la divisione in
verticale del campo e l'allargamento ai corridoi, per consentire la
disputa di due singolari nello stesso campo nelle fasi di
qualificazione (es. Nei gironi o prima delle semifinali) oppure la
rimessa in gioco da parte dei maestri alternandola sui giocatori in
maniera equa.
– L'organizzazione ed i premi sono a carico del circolo organizzatore
– Le quote di iscrizione al torneo sono stabilite dal circolo
organizzatore e dovranno avere prezzi popolari, non superiori ai 10 €
per partecipante
– Il circolo organizzatore verserà alla Uisp, che darà il patrocinio e
visibilità all'evento, una quota di 1 € a partecipante con le modalità
previste per le gare a squadre
– La comunicazione relativa all'organizzazione dei tornei deve
pervenire alla Uisp Toscana con almeno 10 giorni di anticipo rispetto
alla data di inizio del torneo stesso per permettene la corretta
pubblicazione nella sezione
regione Toscana del sito http://www.uisp.it/tennis/

