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REGOLAMENTO CIRCUITO  
TORNEI INDIVIDUALI “L’ALTRO TENNIS” UISP 2021 

SEZIONE GIOVANILE 
 

 
 

1) Le iscrizioni ai tornei possono avvenire esclusivamente attraverso “ISCRIZIONI ON LINE” dal sito: 
www.tennis.uispbologna.it e saranno chiuse 2 giorni prima l’inizio del Torneo alle ore 14.  
 
2) Per poter accedere alla propria area riservata: 
- Passaggio 1 -> Effettuare il PRIMO LOGIN presso la pagina web presso “PRIMA ATTIVAZIONE 
GIOCATORI” raggiungibile dal menù del sito tennis.uispbologna.it inserendo il proprio NUMERO di 
TESSERA UISP in corso di validità e proprio CODICE FISCALE; l’operazione è da fare una volta sola! 
in questo login sarà necessario indicare la propria email che diventerà il proprio NOME UTENTE e 
scegliere una password. Appena scelte mail (nome utente) e password, sarà inviato un 
codice di 12 cifre alla mail indicata che dovrà essere copiato e incollato nella barra apposita 
del proprio profilo. Senza il completamento di questa procedura non sarà possibile attivare 
il proprio profilo perché dobbiamo verificare il reale controllo da parte dell’utente della mail 
inserita. In caso di smarrimento della password sarà sufficiente recuperarla tramite l’apposito 
pulsante. 
- Passaggio 2 -> Dopo aver effettuato il Passaggio 1 sopra, si potrà accedere alla propria area 
riservata utilizzando la pagina dedicata nel MENÙ “AREA SOCI” e poi “LOGIN GIOCATORI”. 
 
3) Per chi desidera tesserarsi fino al 31 agosto 2021, si può richiedere la tessera UISP INDIVIDUALE 
dell’anno sportivo in corso presso gli uffici di Bologna in Via dell’Industria, 20 presentando il proprio 
certificato medico sportivo AGONISTICO in corso di validità che sarà depositato presso la Sede. 
 
4) Nel caso non sia già presente la data di scadenza oppure il certificato medico sportivo agonistico 
sia scaduto,  fino al 31/08/21 ogni giocatore dovrà caricare sul proprio profilo il certificato medico 
agonistico in corso di validità in formato PDF o JPG. Dovrà quindi inserire la data di scadenza futura 
assumendosi la piena responsabilità civile e penale in relazione alla veridicità dei dati inseriti sul 
proprio profilo del sito www.tennis.uispbologna.it. Questi dati saranno gestiti direttamente dal Circolo 
a partire dal 1° settembre 2021 e il nostro sito non permetterà più ai singoli giocatori di aggiornare 
il proprio certificato medico sportivo agonistico che dovrà essere sempre consegnato in originale al 
Circolo scelto o di appartenenza. 
 
5) UISP BOLOGNA si riserva il diritto di annullare e/o modificare le condizioni di questo regolamento 
in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso. 
 

DAL 2021 TORNEI E CATEGORIE GIOVANILE UNDER 11-13-16-19 
 
Viene introdotto il concetto di QUOZIENTE DI FORZA UISP rappresentato da un numero tra 10 e 1000 
per gli ADULTI e il GIOVANILE. Nello schema sotto riportato si evidenziano le due colonne dedicate al 
maschile Senior QUOZIENTE DI FORZA UISP MASCHILE (per brevità QFM UISP) relativo alla 
categoria ADULTO e alla categoria GIOVANILE denominato QUOZIENTE DI FORZA GIOVANILE (per 
brevità QFG UISP, FINO A QFU 800). 
I Tornei sono così divisi in vari segmenti in funzione dei valori massimi di Quoziente di Forza Uisp dei 
giocatori.  

versione del 22-06-2021 e valido fino al 31-08-2021 
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Categorie dei tornei GIOVANILI: 
 

- UNDER19 (U19) con 2 categorie U800 & U400, maschile oppure femminile (nati O nate 2002 e 
successivi); 

- UNDER16 (U16) con 2 categorie U800 & U400, maschile oppure femminile (nati O nate 2005 e 
successivi); 

- UNDER13 (U13) con 2 categorie U800 & U400, maschile O femminile (nati O nate 2008 e 
successivi); 

- U11 U400 MID (tutto campo), maschile O femminile (nati O nate 2010 e successivi); 
 

- Minitennis Under 10 anni, maschile E femminile (nati/e 2011 e successivi, cat. unisex); 
- Minitennis Under 8 anni, maschile E femminile (nati/e 2013 e successivi, cat. unisex); 
- No service (battuta da sotto senza servizio dall’alto – vedi in fondo regolamento ad 

hoc) * UNDER15 categoria U200, maschile E femminile (nati 2006 e successivi, cat. unisex). 
 

A partire dal 01/01/2022 verranno aggiornati i millesimi di nascita per ciascuna categoria. 
 
Il limite massimo di partecipanti per ciascun torneo (qualsiasi sia la categoria) è di 32 iscritti. 
 
E’ prevista, per la categoria di età U11, solo la modalità di gioco con palle MID. Invitiamo quindi i 
ragazzi U11 già capaci di giocare partite con palle dure a tutto campo di partecipare ai tornei U13. 
 
N.B.: Per tutte le categorie Under, è prevista la separazione dei tornei in Maschile e Femminile tranne 
UNDER 15 NO SERVICE. 
 
Nel caso in cui il numero di iscritti di un genere non sia sufficiente, è contemplata l’integrazione degli 
atleti, previo accordo con Giudice arbitro UISP, con modalità da concordare.  
 

QFM + QFG

1000-960
950-910
900-860
850-810
800-710
700-610
600-510
500-410
400-310
300-210
200-110
100-10



 
 
  

  
 

 
 UISP COMITATO TERRITORIALE BOLOGNA APS – Settore di Attività Tennis 

Responsabile Settore di Attività Nicola Fornasari – mail: tennis@uispbologna.it - nicola.fornasari@uispbologna.it 
40138 Bologna (BO) - Via Dell'industria, 20 - Tel. +39.051.6013511 - www.uisp.it/bologna - CF.:80067270373 

 
 

5) I GIOCATORI e LE GIOCATRICI: 
 

a) Avranno assegnato un QFU di 710 se di classifica 4.1; 
b) Avranno assegnato un QFU di 610 se di classifica 4.2; 
c) Avranno assegnato un QFU di 510 se di classifica 4.3; 
d) Avranno assegnato un QFU di 410 se di classifica 4.4; 
e) Avranno assegnato un QFU di 310 se di classifica 4.5; 
f) Avranno assegnato un QFU di 210 se di classifica 4.6; 
g) Avranno assegnato un QFU di 10 se di classifica 4NC. 

 
Avranno quindi diritto a partecipare alle competizioni giovanili tutti gli atleti con un punteggio di forza 
Minore o Uguale a 800. 
Al superamento della soglia, i giocatori e le giocatrici sono invitati/e a partecipare al circuito di tornei 
‘’L’Altro Tennis - Senior’’. 
 
6) Su richiesta del Direttore di gara o del Giudice Arbitro del Torneo, il giocatore deve dimostrare di 
essere tesserato UISP e di essere in regola con il certificato medico sportivo agonistico. 
 
7) L’aggiornamento della classifica sarà online e in tempo reale. 
 
8) Premiazioni: è a carico della UISP la premiazione con Coppa e medaglie ai primi 4 classificati di 
ciascun torneo per ciascuna categoria sopra citata. 
 

REGOLAMENTO TORNEI WEEKEND 
 

  Art. 1 L’atleta per partecipare dovrà: 
Essere in possesso della tessera UISP 2021 e certificato medico in corso di validità; quota tessera 8€ 
per Under 16 (fa fede la data di nascita), 17€ per over 16 anni; per l’iscrizione alla propria categoria 
vale il millesimo di età (Es: chi ha compiuto 13 anni può fare un Under 13); Quota iscrizione: 10€ (7€+3€ 
quota UISP) 
 
Art. 2 Ogni torneo si svolgerà in due fasi: 
 

-     Prima fase all’italiana, in gironi composti da 3 o 4 giocatori. In base al numero di iscritti 
l’organizzazione si riserva di variare il numero di giocatori in ogni girone e/o la lunghezza del 
set. la classifica di ogni girone viene stilata secondo il seguente ordine di merito: n° di incontri 
vinti, numero di games vinti, vincitore nello scontro diretto in caso di ulteriore parità. 

-     La seconda fase sarà a tabellone A e B ad eliminazione diretta PER TUTTI GLI 
ISCRITTI AL TORNEO.  

 
Al tabellone A accedono: 
- tutti i primi classificati di ogni girone; 
- i secondi classificati fino al raggiungimento del valore ‘’N° iscritti/2 arrotondato per eccesso’’. In 
caso di parità nella conta dei games vinti nella fase a girone, la discriminante è il valore di forza QFG: 
l’accesso al tabellone A è riservato ai giocatori con QFG più ALTO. 
- Al tabellone B accedono i giocatori rimanenti. 
 
I tabelloni ad eliminazione diretta sono uno schema preimpostato UISP che deve essere tassativamente 
seguito durante lo svolgimento del torneo ed ottenuto dal giudice arbitro UISP prima dell’inizio dello 
stesso. 
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I tabelloni a eliminazione diretta vengono precompilati a seguito della formazione dei gironi, in modo 
che ciascun giocatore sa dove verrà collocato in tabellone in base alla propria classifica di girone. 
 
Art. 3 In ognuna delle due fasi si gioca un set ai 4 con Tie-break sul 3 pari. Sul 40 pari si applica la 
regola del punto decisivo (il giocatore in risposta sceglie da quale lato ricevere) alla successiva parità.  
 
Art. 4 UISP si riserva di modificare al meglio il regolamento di gioco, in accordo con il giudice arbitro, 
prima dell’inizio del torneo stesso, in base al numero di iscritti. 

 
 

REGOLAMENTO TORNEI NO SERVICE 
  
La categoria NO SERVICE è riservata ai giocatori alle prime armi, alle prime partite e che ancora non 
sono capaci di effettuare propriamente il servizio dall’alto.  
I giocatori partecipanti devono essere MAI CLASSIFICATI. Quota iscrizione: 10€ (7€+3€ quota UISP). 
 
Le partite si svolgeranno a tie-break a 11 punti, a tutto campo, con la rimessa in gioco da sotto in 
qualsiasi dei due quadrati di battuta, per velocizzare le partite e fare più partite possibili. Ogni 2 punti 
cambia il battitore. Gli atleti saranno suddivisi nei gironi in base AL QFG per uniformare il livello di gioco 
e tutelare la prestazione nelle partite, seguirà quindi fase a tabellone A e B a eliminazione diretta.  
 
Al tabellone A accedono: 
- tutti i primi classificati di ogni girone; 
- i secondi classificati fino al raggiungimento del valore ‘’N° iscritti/2 arrotondato per eccesso’’. In 
caso di parità nella conta dei games vinti nella fase a girone, la discriminante è il valore di forza QFG: 
l’accesso al tabellone A è riservato ai giocatori con QFG più ALTO. 
- Al tabellone B accedono i giocatori rimanenti. 
 

NEW!!! REGOLAMENTO TORNEI INFRASETTIMANALI 
 
Si faccia riferimento agli art.1, art.2 e art.3 e art.4 de “Regolamento tornei weekend’’ per obblighi da 
parte dell’atleta e modalità di svolgimento di gioco. 
 
Svolgimento torneo: La prima fase all’italiana viene sviluppata con un limite di raggiungimento degli 
iscritti di 16 atleti; in caso di un numero superiore di partecipanti (massimo 32 iscritti) viene applicata 
solo la formula di tabellone a specchio, con turni successivi al primo ad eliminazione diretta. 
 
Viene identificata come fascia oraria di gioco 10.00-19:00 
 
Periodo previsto: Da Giugno a Settembre compresi 
 
Termine iscrizione: Giovedì ore 21 precedente all’inizio del torneo 
Pubblicazione tabellone: Venerdi, giorno successivo al termine delle iscrizioni 
Inizio torneo: Lunedì ore 10 
Finale: non oltre Venerdì della stessa settimana di inizio torneo 
 
Quota di iscrizione unica per tutta la settimana di gioco: 20€ (14€ circolo + 6€ UISP). 
 
 
  

REGOLAMENTO TORNEI MINI-TENNIS: 
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Il Mini-Tennis tour è dedicato ai principianti, quindi non possono partecipare i bambini che giocano i 
tornei weekend (Categorie UNDER). Questa regola tutela i ragazzi alle prime esperienze di gioco, 
pertanto si chiede una collaborazione da parte dei maestri affinché le attività dei propri allievi siano 
idonee alle loro capacità. 
I giocatori partecipanti devono essere MAI CLASSIFICATI. 

  
1)  Per bambini principianti nati 2011-2006 
2)  Quota di partecipazione: 10 €. (5€+5€ quota UISP). 

  
Orario di ritrovo ore 14.00, orario di inizio di ciascuna tappa della manifestazione ore 14.30.  
Orario di fine gioco previsto ore 17.00 circa. 
Partite si svolgeranno agli 11 punti con punto secco sul 10-10, tranne nella fase finale a tabellone in cui 
è previsto il vantaggio. 
 

a) Categoria Under 8: La palla viene messa in gioco dal basso (con un diritto), con 2 battute a 
disposizione. È vietato battere dall’alto. Si alterna la battuta ad ogni punto. La palla di servizio 
deve cadere entro la prima riga del campo (no corridoio). Campo 10.97m x 5.48m (da corridoio 
a corridoio; da baseline a T metà campo). 4 partite concomitanti in uno stesso campo intero. 
Si usano PALLINE RED 
 

b) Categoria Under 10: La palla può essere messa in gioco dall’alto o dal basso con un diritto, con 
2 battute a disposizione. Si alterna la battuta ad ogni punto. La palla di servizio deve cadere 
dentro il rettangolo del servizio (no corridoio). Campo 12.8 x 5.48 (da corridoio a linea metà 
campo; da linea metà campo a linea metà campo con rete fissa in mezzo). 2 partite concomitanti 
in uno stesso campo intero. 
Si usano PALLINE ORANGE 

 
La prima fase si svolge tutti contro tutti (sono garantiti almeno 4 incontri per ogni giocatore). L’ordine 
di gioco viene deciso dal maestro ed è puramente casuale (se possibile, evitare nella prima fase gli 
scontri tra giocatori dello stesso circolo,) 
Al termine delle 4 partite, i migliori 8 giocatori (che hanno ottenuto in ordine una sommatoria di punti 
più alta) accedono alla fase ad eliminazione diretta a tabellone unico. 
 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore Tennis UISP di Bologna ufficio di Via dell’Industria, 20 - 
Tel. 0516027391 - mail tennis@uispbologna.it 


