
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI E 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AI 

TORNEI UISP DEL CIRCUITO 

 

“L’ALTRO TENNIS” 
 

La responsabilità di tutti i tornei del circuito UISP “L’Altro Tennis” sono del Settore Tennis del 
Comitato provinciale di Bologna e la DIREZIONE di Gara è di competenza del Circolo che 
ospita il torneo, salvo accordi antecedenti alla pubblicazione del torneo stesso. 
 
 

1. Ritardo nel presentarsi in campo. 

 

Al loro primo incontro della competizione i giocatori devono farsi identificare, presentandosi almeno 

dieci minuti prima dell’orario fissato per l’incontro. 

 

Il giocatore che non si presenta in campo entro 15 minuti dall’ora stabilita o dall’ora in cui il suo 

incontro è chiamato in campo per giocare è dichiarato perdente 6/0 del primo set di gioco; dopo un 

ulteriore ritardo di 15 minuti (30 minuti dall’ora stabilita), il giocatore è dichiarato perdente dal direttore 

di gara. 

 

 

2. Assenza. 

 

Il giocatore è tenuto a favorire gli orari di gioco proposti dal Direttore di Gara. Nel caso l’orario proposto 

non trova accordo tra i due giocatori, il D.G., in base alla loro disponibilità oraria dichiarata e alla 

disponibilità dei campi, propone tre orari possibili e li comunica ai giocatori. Se un giocatore li rifiuta, gli 

viene attribuita la partita persa. 

 

Questa è la procedura da attuarsi ad ogni turno successivo al primo incontro. 

 

In casi di comprovata forza maggiore, il Giudice arbitro o Direttore di Gara può fissare nuovamente 

l’incontro. La priorità per UISP rimane la collaborazione, la tolleranza e la promozione allo Sport. 

 

 

3. Riscaldamento. 

 

Sono previsti 10 minuti di tempo prima dell’inizio della partita (cap.4, di seguito) per: 

- riscaldamento a palleggio; 

- riscaldamento del servizio; 

- sorteggio di battuta. 

 

Se in accordo tra i giocatori, l’ordine di questi passaggi può avvenire diversamente. 
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4. Interruzione di gioco. 

 

Un incontro individuale inizia ufficialmente quando viene colpita la prima palla di battuta, 

indipendentemente dal suo esito.  

 

I giocatori non possono interrompere un incontro senza il consenso del Giudice arbitro o Direttore di 

Gara. Dopo l'interruzione la ripresa avviene non appena possibile a discrezione del Direttore di Gara, 

con il punteggio e la posizione che ogni giocatore aveva al momento dell'interruzione. 

 

Dopo il termine del palleggio preliminare, i giocatori devono iniziare a giocare; il gioco deve essere 

continuo ed il giocatore non può differire il gioco senza motivo. 

 

La continuità del gioco può essere interrotta per situazioni di rilevanza medica, sanguinamento, 

vomito, per andare in bagno o per cambiare l’abbigliamento. 

 

È responsabilità dei giocatori mantenere l’ordine, l’autodisciplina nell’arbitraggio del gioco, il rispetto 

dell’avversario, del materiale posseduto e dell’ambiente circostante.  

 

Qualora questo venga meno, è necessario avvertire il Giudice arbitro e il Direttore di Gara per 

ripristinarlo e per provvedimenti disciplinari nei casi più gravi.  

È discrezione del Giudice arbitro o Direttore di gara infliggere una penalità più o meno grave seguendo 

i vai step di penalità: ammonimento, punto di penalità, game di penalità, set di penalità, squalifica. 

 

Lo schema di punteggio penalizzato è usato dal Giudice arbitro o Direttore di Gara in caso di: 

- Mancanza di massimo impegno a vincere la partita; 

- Lancio di palle, racchetta, altro equipaggiamento e rottura di uno di questi; 

- rottura di materiale nell’ambiente circostante; 

- parole e gesti osceni, abusi ed offese verbali, aggressione verbale o fisica nei confronti di 

qualsiasi presente; 

- abbandono ingiustificato dal campo o non condiviso dall’avversario, con motivazione non 

prevista dal regolamento; 

- comportamento antisportivo 

 

 

5. Sanzioni disciplinari: 

 

- A chi non si rende rintracciabile o non dà preavviso, oltre ad essere escluso dalla 

competizione in cui è iscritto, verrà impedita la partecipazione a qualsiasi competizione 

UISP per 4 mesi e verrà richiesto il pagamento della quota di iscrizione; 

- Mancato avviso di defezione al torneo entro 24h l’inizio della partita: sanzione – 1 mesi di 

squalifica e pagamento della quota campo e iscrizione; 

- I comportamenti in campo non conformi all’etica sportiva o litigi tra giocatori non rilevati 

dal Giudice arbitro o Direttore di Gara verranno considerati dalla commissione 

disciplinare (consiglio direttivo) per una eventuale sanzione disciplinare con attuazione 

del regolamento. 
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6. Reclami. 

 

Se il Giudice arbitro o Direttore di Gara è in grado di risolvere un reclamo di un giocatore, è 

tassativo proseguire l’incontro o la competizione fino al termine.  

In caso contrario, il reclamo deve essere fatto tempestivamente a un responsabile UISP 

massimo entro 15 minuti se durante l’incontro, massimo 30 minuti dopo il termine dell’incontro 

se inerente allo svolgimento del torneo o inviato per iscritto alla commissione disciplinare UISP: 

tennis@uispbologna.it 
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