AGGIORNATO AL
22/01/2022

REGOLAMENTO CIRCUITO TORNEI
“L’ALTRO TENNIS”
1) ISCRIZIONI AI TORNEI
Possono avvenire esclusivamente ONLINE sito: www.tennis.uispbologna.it e saranno chiuse 2 giorni prima l’inizio
del Torneo.

2) ACCEDERE ALLA PROPRIA AREA RISERVATA
o SOLO PER PRIMA ATTIVAZIONE → Dal menù del sito www.tennis.uispbologna.it entrare nella pagina “ACCEDI”
poi PRIMA ATTIVAZIONE (operazione richiesta una sola volta) inserendo il proprio numero di tessera UISP in
corso di validità e il proprio codice fiscale; sarà necessario indicare una propria e-mail valida che diventerà il
nome utente e scegliere una password. Dopo aver effettuato la PRIMA ATTIVAZIONE il nome utente non

sarà più cambiato negli anni successivi.

Completato questo passaggio si riceverà un codice di 12 cifre alla mail indicata che dovrà essere inserito nella
barra apposita del proprio profilo, questa procedura sarà necessaria all’attivazione del proprio profilo per la
verifica del reale controllo da parte dell’utente della mail inserita.
In caso di smarrimento della password sarà sufficiente recuperarla tramite l’apposito pulsante.
o DAL SECONDO ACCESSO INCLUSE LE ATTIVTÀ DEGLI ANNI SPORTIVI SUCCESSIVI → nel menù in alto
“ACCEDI” e successivamente “LOGIN GIOCATORI”. Ogni qual volta sarà effettuato il rinnovo della tessera
NON è necessario rifare la prassi di PRIMA ATTIVAZIONE

3) PER TESSERARSI
Fino al 31 agosto di ogni anno sportivo si può richiedere la tessera UISP individuale 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 oppure recandosi nei Circoli affiliati alla Uisp e chiedendo le procedure
per potersi tesserare. Tutte le tessere scadono il 31 agosto di ogni anno indipendentemente dalla data in
cui viene sottoscritta

4) CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO
Nel caso nel proprio profilo non sia presente la data di scadenza oppure lo stesso sia scaduto, ogni giocatore
dovrà:
- Se tesserato presso la UISP BOLOGNA portare in sede UISP il certificato medico agonistico in corso
di validità oppure inviarlo alla mail tesseramento@uispbologna.it e in cc a tennis@uispbologna.it
in formato PDF o JPG – il documento dovrà essere BEN LEGGIBILE;
- Se tesserato presso uno dei Circoli affiliati, presentare loro il proprio certificato medico agonistico
rinnovato; o g n i Ci r c o l o p o t r à q u i n d i c a r i c a r l o n e l p r o f i l o g i o c a t o r e d e l S o c i o s u l sito
tennis.uispbologna.it indicando la data di scadenza futura e assumendosi la piena responsabilità dei
dati inseriti;

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

AGGIORNATO AL
22/01/2022

5) ANNULLAMENTO E/O MODIFICA DEL REGOLAMENTO
UISP BOLOGNA si riserva il diritto di annullare e/o modificare le condizioni di questo Regolamento
inqualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso. Sarà riportata la data di
aggiornamento in ogni pagina del Regolamento.
6) CATEGORIE MASCHILI (SENIOR E GIOVANILI) E FEMMINILE
Dal 2021 viene introdotto il concetto di QUOZIENTE DI FORZA UISP “MASCHILE” e “FEMMINILE” (per brevità
QFM UISP per maschili senior e QFG UISP per giovanili + QFF UISP per femminile).
I Tornei sono così divisi in vari segmenti in funzione dei valori massimi di Quoziente di Forza dei giocatori.

7) FORMULA DEGLI INCONTRI “SINGOLARI E DOPPIO”
•
•
•
•

Al meglio dei 3 SET con punteggio ai 6 game e sul 5 pari si accede al Tie-Break ai 7 punti con 2 punti di
vantaggio;
In caso di SET pari: Match Tie-Break ai 9 con 2 punti di vantaggio;
In caso di 40 pari, un vantaggio poi punto secco alla successiva parità. Sul punto secco il giocatore che riceve
sceglie il lato su cui ricevere;
In caso di doppio misto, il punto secco sarà giocato uomo su uomo o donna su donna.
PER I TORNEI SPEEDY (WEEK END) VEDI PUNTO 11)
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8) DISPONIBILITÀ DI GIOCO
I nostri tornei possono rispettare delle finestre di gioco flessibili ma non infinite, per cui i giocatori devono
essere disponibili a giocare secondo il seguente schema.
1°TURNO SAB / DOM / LUN / MAR
2° TURNO
MER / GIO / VEN
3° TURNO
SAB / DOM / LUN
SEMIFINALE
MAR / MER / GIO
FINALE
VEN / SAB / DOM

Chi non si presenta al torneo o chi non disdice prima della chiusura
iscrizioni del Torneo dovrà corrispondere comunque la quota 1°
turno di 15€ al Circolo in cui si tiene il torneo. In caso di
pubblicazione del tabellone del torneo la quota di 15€ è sempre dovuta.

Fermo restando il rispetto delle finestre di gioco, in caso non si riesca a disputare l’incontro per
indisponibilità di uno dei due giocatori alla data indicata dal Direttore di Gara, il Circolo può chiamare in
causa il Giudice Arbitro. Questi convocherà l’incontro alla prima data utile trovata dall' incrocio di
disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione dei giocatori, anche allargando la finestra di gioco, salvo
disponibilità dei campi.

9) SANZIONI
Tutte le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono presi in esame nel documento “Regolamento di
comportamento’’

10) IL GIOCATORE DEVE
Dimostrare di essere tesserato UISP e di essere in regola con il certificato medico sportivo agonistico, su
richiesta del Direttore di gara o del Giudice Arbitro del Torneo

11) REGOLAMENTO DI GIOCO “TORNEI WEEK END” SPEEDY
Le iscrizioni sono a numero chiuso in base alla disponibilità dei campi del Circolo. Le categorie dei tornei saranno
identiche a quelle dei tornei standard con delle novità sul regolamento di gioco e le formule degli incontri:
▪
▪
▪
▪

Al meglio dei 3 SET con punteggio ai 4 games e sul 3 pari si effettua un GAME secco;
Senza Tie-Break e punto decisivo sul 40 pari, dopo il primo vantaggio;
Nel caso di un set pari si effettuerà il match Tie-Break ai 9 punti (con 2 vantaggi) che deciderà la vittoria.
Nel Doppio Misto il punto decisivo dovrà essere giocato uomo su uomo e donna su donna in base a chi
batte

N.B. I giocatori che si iscrivono ai tornei weekend, anche se impegnati in una giornata di campionato a
squadre UISP o altri tornei, devono comunicare il proprio impegno sportivo all’organizzatore del torneo
weekend prima della pubblicazione del tabellone, rendendo così possibili entrambi gli impegni sportivi.
In qualsiasi caso, hanno priorità la buona riuscita e il corretto svolgimento degli eventi.
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12) QUOTE DI ISCRIZIONE
Tornei L’ALTRO TENNIS - Palline e premi a cura del Circolo ospitante
SINGOLO
➢ 15€ a giocatore (iscrizione e prima giornata di gioco)
7,5€ a favore Uisp e 7,5€ a favore Circolo
➢ Da 8€ a 12€ dalla seconda giornata
a discrezione del Circolo fino
all’accensione dei sistemi di
riscaldamento nei campi di gioco
➢ Da 10€ a 15€ dalla seconda giornata
a discrezione del Circolo dall’accensione
dei sistemi di riscaldamento nei campi di
gioco
➢ La finale gratuita.

DOPPIO
➢ 15€ a giocatore (iscrizione e prima giornata di gioco)
7,5€ a favore Uisp e 7,5€ a favore Circolo
➢ 5€/6€ a testa dalla seconda giornata
a discrezione del Circolo prima
dell’accensione dei sistemi di
riscaldamento nei campi di gioco
➢ 6€/8€ a testa dalla seconda giornata
a discrezione del Circolo dall’accensione
dei sistemi di riscaldamento nei campi di
gioco
➢ La finale gratuita.

Tornei Speedy (WEEK END) - Palline e premi a cura del Circolo ospitante.
SINGOLO
➢ Da 15€ a 17€ a giocatore (iscrizione e prima
partita) a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei sistemi
di riscaldamento nei campi di gioco
7,5€ a favore Uisp, il resto a favore Circolo
➢ Da 20€ a 24€ fino alla seconda partita
a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei sistemi
di riscaldamento nei campi di gioco
➢ da 25€ a 30€ fino alla terza partita
a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei sistemi
di riscaldamento nei campi di
gioco
➢ Successive partite nessun costo

DOPPIO
➢ Da 10€ a 11€ a giocatore (iscrizione e prima
partita) a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei sistemi di
riscaldamento e luce nei campi di gioco
5€ a favore Uisp e 5€ a favore Circolo
➢ Da 15€ a 20€ fino alla seconda partita
a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei sistemi di
riscaldamento nei campi di gioco
➢ Da 20€ a 25€ fino alla terza partita
a discrezione del Circolo anche
relativamente all’accensione dei
sistemi di riscaldamento nei campi di
gioco
➢ Successive partite nessun costo

13) POSIZIONAMENTO GIOCATORI NON PRESENTI IN CLASSIFICA UISP
CLASSIFICA
QFU assegnato
CLASSIFICA
QFU assegnato

I GIOCATORI
In ogni caso sarà a cura
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4NC
del Settore di Attività
Tennis Uisp Bologna
960 910 860 830 810 700 600 510 400 310 210 10
valutare spostamenti
LE GIOCATRICI
"manuali” sul livello del
3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4NC
giocatore in caso di
particolari
situazioni.
750 710 610 510 410 350 310 160 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

AGGIORNATO AL
22/01/2022

14) AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA
L’aggiornamento della classifica viene effettuata ogni 1° giorno del mese salvo diversa necessità del Settore Tennis Uisp.
In ogni caso, sia per i campionati a squadre che per i tornei individuali del circuito “L’Altro Tennis’’, fa fede il valore
della classifica del giocatore al momento dell’iscrizione al torneo, non variabile per tutto il proseguimento dello
stesso.

15) A CURA DEL CIRCOLO
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ulteriore pubblicità;
direzione di gara;
scelta orari di gioco;
tipo di palle a disposizione del torneo;
scelta del tipo di superficie;
premiazioni con buoni acquisto e/o coppe e/o materiale a propria discrezione;
nel caso fosse presente, regolamento organizzato dal circolo.
IBAN UISP BOLOGNA SETTORE TENNIS BANCA DI BOLOGNA: IT 44 N 08883 36670 028000283732

Indicare precisamente il motivo per cui si sta facendo il versamento: torneo x oppure tesseramento oppure campionato y ecc
inviando la contabile a tennis@uispbologna.it
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