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IL COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA UISP ORGANIZZA
IL 21° CIRCUITO TORNEI GIOVANILI
Individuale Maschile e Femminile, per ragazzi nati 2006-2016
PROGRAMMA TORNEI WEEK-END PRIMAVERA 2022:

Campionato Nazionale
9 e 10 aprile

fase Regionale Uisp Emilia Romagna

TUTTE LE CATEGORIE
2006 - 2012

info e iscrizioni su www.tennisuispmodena.it

+ MINITENNIS

Siro Tennis Club

TUTTE LE CATEGORIE

24 e 25 aprile

30 aprile
1 maggio

2006 - 2012
Via Tommaso Martelli, 31/4, Bologna

+ MINITENNIS

Circolo Tennis Riola

2006 / 07 / 08
MASCHILE E

Via Nazionale, Riola di Vergato (BO)

FEMMINILE

Olimpiadi dei Castelli - C.T. Crespellano

TUTTE LE CATEGORIE

7 e 8 maggio

2006 - 2012
Via Verdi, 93, Valsamoggia (BO)

+ MINITENNIS

Festa dello Sport - C.T. Marzabotto

MINITENNIS

28 maggio

2012- 2016

Via G. Matteotti, 9, Marzabotto (BO)
Siro Tennis Club

TUTTE LE CATEGORIE

4 e 5 giugno

2006 - 2012
Via Tommaso Martelli, 31/4, Bologna

+ MINITENNIS

UISP COMITATO TERRITORIALE BOLOGNA APS – Settore di Attività Tennis
Responsabile Settore di Attività Nicola Fornasari – mail: tennis@uispbologna.it - nicola.fornasari@uispbologna.it 40138
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Stiamo affinando il presente regolamento con l’intenzione di applicare la miglior formula possibile che permetta il divertimento dei giocatori ed il
massimo equilibrio possibile degli incontri. Pubblicheremo di tanto in tanto una nuova versione che introduce aggiornamenti. Continueremo ad
impegnarci nel cercare la giusta formula che consenta a tutti di vivere un tennis il più possibile soddisfacente e divertente.

REGOLAMENTO CIRCUITO TORNEI INDIVIDUALI “L’ALTRO TENNIS” UISP 2022

SEZIONE GIOVANILE
1) ISCRIZIONI AI TORNEI
Le iscrizioni ai tornei possono avvenire esclusivamente attraverso una “ISCRIZIONE ON LINE” dal sito:
www.tennis.uispbologna.it e saranno chiuse alle 00:00 tra giovedì e venerdì precedenti al torneo. Per i Campionati a
Squadre giovanili si rifà alla modalità usata per i tornei adulti (sempre online).
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) CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO SPORTIVO

A partire dal 1° settembre 2021 il nostro sito non permette più ai singoli giocatori di aggiornare il proprio certificato medico
sportivo agonistico che dovrà essere consegnato in originale al Circolo di riferimento del tesserato oppure alla UISP se la
tessera è stata fatta in sede in via dell’Industria, 20 Bologna. Il circolo ha quindi il compito di aggiornare la data di scadenza
del proprio socio, ed eventualmente caricare i certificati medici agonistici in corso di validità inserendolo in formato PDF o
JPG sui vari profili dei giocatori.
Si specifica che per i giocatori al di sotto degli 8 anni sarà sufficiente la visita medica non agonistica.
4) ANNULLAMENTO E/O MODIFICA REGOLAMENTO
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. Sarà riportata la data di aggiornamento in ogni pagina del Regolamento.
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5) CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI
Dal 2021 viene introdotto il concetto di QUOZIENTE DI FORZA UISP “MASCHILE” e “FEMMINILE” (per brevità QF
UISP). Lo stesso criterio di forza applicato ai tornei senior “l’altro tennis” viene applicato ai tornei giovanili FINO a QFU
800, a quel punto il giocatore del settore giovanile potrà partecipare solo ai tornei senior.
I Tornei sono così divisi in vari segmenti in funzione dei valori massimi di Quoziente di Forza Uisp dei giocatori.

Dal 2022 i tornei e categorie giovanili verranno denominati con UNDER “ANNO DI NASCITA” (2011/2012/2013 ecc...).
Le categorie dei tornei GIOVANILI rispettano una serie di discriminanti decise di volta in volta con la UISP BOLOGNA e
in funzione dei suggerimenti ricevuti dai Maestri con cui si promuoveranno le attività:
1.
2.
3.
4.

Anno di nascita: prevista la possibilità di organizzare tornei con più annate di nascite esempio: 2006+2007 ecc…
Taglio di forza come UNDER 800 oppure UNDER 400.
Sesso: maschile oppure femminile oppure maschile+femminile.
Utilizzo del tipo di palla e dimensione del campo: esempio campo limitato a 5,48m x 19,77m, altezza rete 0,8m con
PALLA MID.

Tutti i tornei organizzati potranno essere modificati nel corso del periodo di iscrizione.
6) POSIZIONAMNETO GIOCATORI NON PRESENTI IN CLASSIFICA UISP
In ogni caso sarà a cura del Settore di Attività Tennis
i GIOCATORI e le GIOCATRICI
CLASSIFICA
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4NC Uisp Bologna valutare spostamenti "manuali” sul
QFU assegnato 700 600 510 400 310 210 10 livello del giocatore in caso di particolari situazioni.
Al superamento della soglia UNDER 800, i giocatori e le giocatrici sono invitati/e a partecipare al circuito di tornei “L’Altro
Tennis – Senior”.
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7) OBBLIGHI DEL GIOCATORE
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.
8) AGGIORNAMENTO CLASSIFICA
L’aggiornamento della classifica avverrà online e in tempo reale.
9) PREMIAZIONI
È a carico del circolo la premiazione con coppa e/o medaglie ai primi 4 classificati di ciascun torneo per ciascuna categoria
sopra citata.
10) REGOLAMENTO “TORNEI WEEKEND”
L’atleta per partecipare dovrà essere in possesso della tessera UISP dell’anno in corso e certificato medico agonistico in corso
di validità.
Quota tessera:

-

- 8 euro per Under 16 (fa fede la data di nascita).
17 euro per over 16 anni (per l’iscrizione alla propria categoria vale il millesimo di età).

Quota iscrizione ai tornei giovanili: € 10 (7€+3€ quota UISP).
FORMULA TORNEO
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.
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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. 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.
FORMULA DI GIOCO
In ognuna delle due fasi si gioca:
o un set ai 4
o tie-break sul 3 pari.
o sul 40 pari si applica la regola del punto decisivo (il giocatore in risposta sceglie da quale lato ricevere) alla
successiva parità.
LA 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.
11) 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 possedere solo classifica UISP.
-

Quota iscrizione ai tornei giovanili: € 10 (7€+3€ quota UISP).

FORMULA TORNEO
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.
FORMULA DI GIOCO
Le partite si svolgeranno:
o a tie-break a 11 punti.
o a tutto campo.
o con la rimessa in gioco da parte di un istruttore/maestro/delegato per velocizzare le partite e fare più partite
possibili.
o Ogni 2 punti cambia il battitore.
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12) REGOLAMENTO TORNEO INFRASETTIMANALE (01/06 – 30/09)
Si faccia riferimento al ‘’Regolamento tornei weekend’’ per obblighi da parte dell’atleta e formula di gioco.
FORMULA 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: venerdì, 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+6UISP).
13) REGOLAMENTO TORNEI MINI-TENNIS

Il Mini-Tennis tour è dedicato ai principianti nati 2012 e successivi con solo classifica UISP; 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;
-

Quota di partecipazione ai tornei: 10 € (7€ circolo +3€ quota UISP).
FORMULA TORNEO

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 giocatori che hanno ottenuto in ordine una sommatoria di punti più alta (4 di 16 giocatori, 8
di 32 giocatori) accedono alla fase ad eliminazione diretta a tabellone unico;
È possibile, se il maestro ritiene opportuno, far giocare i ragazzi anche nelle categorie superiori di età. Vietato il contra rio.
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FORMULA DI GIOCO
Orario di ritrovo ore 14.00; Orario di inizio di ciascuna tappa ore 14.30; Orario di fine gioco previsto ore 17.00 circa.
Partite si svolgeranno:
o

agli 11 punti.

o

punto secco sul 10-10 (tranne nella fase finale a tabellone in cui è previsto il vantaggio).

Categoria Minitennis 2012 e inferiori:
-

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 entro la prima riga del campo (no corridoio).

-

Campo 10.97m x 5m (da corridoio a corridoio; da baseline a T metà campo).

-

Altezza rete 0,60m.

-

4 partite concomitanti in uno stesso campo intero.

-

Si usano PALLINE RED.

Categoria 2014 e inferiori:
-

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.

-

Campo 15,77m x 5.48m. Altezza rete 0,70m.

-

2 partite concomitanti in uno stesso campo intero.

-

Si usano PALLINE ORANGE.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore Tennis UISP di Bologna
- Via dell’Industria, 20
- Tel. 0516027391
- mail tennis@uispbologna.it
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