AGGIORNATO AL
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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.

CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE 2022/23
(Open Maschile, Amatoriale Maschile, Femminile Open, Misto Open)
➢ Il Campionato a squadre di doppio è riservato a giocatori/giocatrici in regola con la tessera UISP
dell’anno sportivo in corso e certificato medico per ATTIVITA’ AGONISTICA in corso di
validità.
➢ In caso di discesa in campo di giocatori o giocatrici senza il tesseramento dell’anno sportivo in
corso e/o senza certificato medico agonistico in regola, verrà applicata squalifica e sanzione
disciplinare; nel caso fosse comunque disputata la partita, la stessa sarà dichiarata persa.
➢ Si ricorda che l’anno sportivo UISP inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto di ogni anno; le
tessere UISP dell’anno sportivo 2022-2023 iniziano con i numeri “23” (l’anno successivo “24” e così
via)

26° Campionato MASCHILE categoria AMATORIALE (“QF UNDER 400”)
per tutti i classificati UISP con limite di classifica QF 400
23° Campionato MASCHILE categoria OPEN (“QF UNDER 1000”)
per tutti i classificati UISP senza limiti di classifica
25° Campionato FEMMINILE categoria OPEN (“QF UNDER 800”)
per tutte le classificate UISP senza limiti di classifica
9° Campionato MISTO categoria OPEN (minimo 2 giocatori + 2 giocatrici)
per tutt* i/le classificat* UISP senza limiti di classifica
CAMP. MASCH. E FEMM. ISCRIZIONI ENTRO 8 NOVEMBRE 2022
CAMP. MISTO ISCRIZIONI ENTRO 2 MARZO 2023
▪
▪
▪
▪
▪

NEI CAMPIONATI IL QFU DI RIFERIMENTO È QUELLO DEL SINGOLO
CLASSIFICA DI OTTOBRE (visibile alla pagina del Campionato)
INIZIO PREVISTO CAMP. MASCH. E FEMM.: 19 novembre 2022
INIZIO PREVISTO CAMP. MISTO: 12 marzo 2023
1° FASE a GIRONI
2° FASE a TABELLONE - L’INIZIO DELLA SECONDA FASE SARA’ STABILITA IN
ARMONIZZAZIONE CON LE CONDIZIONI DEI COSTI ENERGETICI. IN CASO DI
SITUAZIONI GRAVOSE CHE NON CONSENTANO LA SOSTENIBILITÀ
DELL’ATTIVITÀ, LA SECONDA FASE DEL CAMPIONATO SARA’ RINVIATA ALLA
FINE DI FEBBRAIO
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1) MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire online sul proprio profilo giocatore nella sezione: “LE MIE
SQUADRE” oppure (IN CASO ECCEZIONALE) inviando il relativo modulo reperibile sul sito
www.tennis.uispbologna.it nella sezione “Campionato Bolognese a Squadre” tramite:
➢ E-mail con scansione chiara del documento a tennis@uispbologna.it
➢ WhatsApp con scansione chiara del documento al 3341041560 (Michele Contento)

2) COMPOSIZIONE SQUADRE
➢ Le squadre dovranno essere formate da un minimo di 4 giocatori/trici e minimo 2 giocatori
+ 2 giocatrici nel campionato Misto anche se non tesserati dello stesso Circolo ma dichiarati
nella lista all'atto dell'iscrizione.
➢ In uno stesso Campionato i giocatori eliminati in altre squadre non potranno più essere
schierati nella stessa categoria fino al Campionato del successivo anno.
➢ Ogni squadra dovrà dichiarare “la giornata e l’orario di gioco” delle partite in casa e
sono da rispettare salvo accordi diretti tra i capitani che dovranno tempestivamente informare
anche la UISP alla mail tennis@uispbologna.it.

INSERIMENTO DI UN NUOVO GIOCATORE/TRICE DURANTE IL TORNEO: Durante lo
svolgimento del Campionato, il Capitano di una squadra potrà chiedere l’inserimento di un nuovo
giocatore rispettando le seguenti condizioni:
▪

▪

▪

▪

nel campionato OPEN maschile fanno riferimento i primi 4 giocatori con Quoziente di Forza
Uisp più alto. Si potrà presentare l’iscrizione di uno o più nuovi giocatori di QF pari o inferiore
all’ultimo di questi primi 4;
nel campionato OPEN MISTO fanno riferimento i primi 4 giocatori (2 uomini + 2 donne) con
Quoziente di Forza Uisp più alto. Sarà possibile aggiungere una giocatrice che abbia forza
pari o inferiore alla seconda testa di serie della propria squadra schierata; sarà possibile
aggiungere un giocatore che abbia forza pari o inferiore alla seconda testa di serie della
propria squadra schierata;
nel campionato AMATORIALE maschile e AMATORIALE MISTO possono essere presentati
nuovi giocatori con Quoziente di Forza UNDER 400 maschile e UNDER 450 femminile per il
MISTO;
nel Campionato FEMMINILE non ci sono limitazioni a patto che le giocatrici entranti giochino
l’incontro nella propria categoria;

Il Capitano/a della squadra deve inviare la richiesta con apposito modulo online cliccando sul
pulsante sotto riportato almeno 48 ore prima se l’incontro è effettuato dal lunedì al venerdì; al
massimo il giovedì sera se l’incontro è nel week-end inviando via mail a tennis@uispbologna.it il
certificato medico sportivo agonistico in corso di validità del nuovo giocatore che vuole schierare (in
PDF oppure JPEG)
www.tennis.uispbologna.it
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3) FORMULA DI GIOCO CAMPIONATO FEMMINILE
Il campionato si svolgerà con la formula di 3 singoli e 1 doppio con le seguenti regole:
▪

Al meglio di 2 set a 5 game senza tie-break sul 4 pari;

▪

Nel caso di un set pari si effettuerà il tie-break ai 9: vittoria con 2 punti di vantaggio

▪

Nel secondo set inizierà a battere la giocatrice che non ha iniziato il primo set
indipendentemente dal punteggio del primo set.

▪

Una sola giocatrice può disputare singolo e doppio.

Ordine di entrata da rispettare salvo diversi accordi tra i capitani:
➔
➔
➔
➔

il 1° singolo QFF UNDER 400
2° singolo QFF UNDER 600
3° singolo OPEN QFF UNDER 800
il doppio QFU UNDER 1200 dato dalla somma dei QFF delle due tenniste
4) FORMULA DI GIOCO CAMPIONATI MASCHILE E MISTO

Il campionato si svolgerà con la formula di 2 singoli e 1 doppio con le seguenti regole:
▪

Le partite si svolgeranno sulla distanza di 2 set ai 6

▪

Tie-break sul 5 pari e punto secco sul 40 pari dopo il primo vantaggio

▪

Nel caso del doppio misto il punto decisivo è giocato uomo su uomo e donna su donna

▪

Nel caso di 1 set pari si effettuerà il tie-break ai 9 (vittoria con 2 punti di vantaggio)

▪

Un giocatore/trice può disputare una sola partita, o il singolo o il doppio.

Ordine di entrata da rispettare salvo diversi accordi tra i capitani:
➔ MASCHILE: il n° 1 (primo singolare) dovrà essere il giocatore che ha il QFU più BASSO.
➔ MISTO OPEN: singolo maschile OPEN con QFM UNDER 1000 → singolo Femminile con
QFF UNDER 800 → doppio formato da uomo con QFM UNDER 1000 e donna con QFF
UNDER 800.
5) PUNTEGGI ASSEGNATI
In tutti i campionati, ad ogni partita (singolo o doppio) verranno assegnati:
▪

2 punti a chi si aggiudica la partita in 2 set;

▪

Nel caso la vittoria sia vinta al tie-break di spareggio ai 9, saranno assegnati 2 punti al
vincente e 1 punto al perdente;
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6) FORMULA CAMPIONATO
Il campionato si svolgerà in 2 fasi con incontri settimanali:
▪

1° fase all’italiana con gironi di 3/4/5/6 squadre, solo andata. Le prime 2 classificate nei
gironi da 3/4 e le prime 3 classificate nei gironi da 5/6 squadre accederanno ai Tabelloni di
1° categoria. Le altre squadre al Tabellone di 2° categoria.
Per la classifica del girone, in caso di 2 squadre a punteggio pari, varrà lo scontro diretto: in
caso di parità dello scontro diretto si valuterà la differenza punti (vinti/persi negli incontri del
girone) e nel caso di ulteriore parità si conterà la differenza game e per ultimo il sorteggio.
Nel caso di più squadre a parità di punti si valuterà la differenza punti ed eventualmente i
passaggi successivi.

▪

2° fase a tabellone a eliminazione diretta (andata/ritorno), con tutte le squadre iscritte,
con tabelloni di 1° categoria (per le prime 2/3 squadre classificate di ogni girone) e 2°
categoria (terze, quarte, quinte e seste classificate di ciascun girone).
In caso di parità di punteggio dopo l’incontro di ritorno, si disputerà 1 solo set di doppio di
spareggio, con una qualsiasi formazione fra i giocatori scesi in campo.

ATTENZIONE:
➢ I tabelloni saranno compilati per sorteggio pubblico con diretta Facebook e pubblicati
online con mail e telefono del capitano;
➢ Al primo turno, chi gioca in casa sarà stabilito per sorteggio al momento della compilazione
del tabellone;
➢ Dal secondo turno, per decidere la squadra che giocherà prima in casa si farà riferimento al
numero SUPERSTAR del SUPERENALOTTO estratto il martedì della settimana precedente
l’incontro secondo il seguente criterio: se esce un numero pari, gioca in casa la squadra
posizionata nella linea superiore dell’incontro, se esce un numero dispari gioca in casa la
squadra posizionata nella linea inferiore dell’incontro;
➢ Anche se un Circolo ha iscritto più squadre, l’interscambio di giocatori nello stesso torneo
non è consentito;
➢ La finale si effettuerà con un incontro di andata/ritorno, salvo accordi tra i capitani e la Uisp.
Il primo incontro in casa sarà stabilito secondo il criterio procedente;
➢ In caso venga organizzata l’attività dall’UISP EMILIA ROMAGNA, le due squadre finaliste dei
tabelloni di 1° categoria UNDER 1000 (OPEN) e UNDER 400 (AMATORIALE) maschile
saranno ammesse alla 2° FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE UISP
intitolata “SUPERCOPPA REGIONALE”;
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7) QUOTE D’ISCRIZIONE SQUADRE
LE SQUADRE CHE NON HANNO COMPLETATO L’ISCRIZIONE E SALDATO LA QUOTA
PRIMA DELLA PARTENZA DEL CAMPIONATO
NON SARANNO AMMESSE
ISCRIZIONI RISERVATE AI CIRCOLI AFFILIATI ALLA UISP BOLOGNA
O GRUPPI ORGANIZZATI IN CIRCOLI AFFILIATI
€ 80 (la 1° squadra espressione del Circolo di ogni categoria e per tutti i gruppi autonomi organizzati)
€ 50

QUOTA AGEVOLATA
(le altre squadre espressione del Circolo della stessa categoria esclusi i gruppi autonomi organizzati)
QUOTA AGEVOLATA

CAMP. MASCH. E FEMM. PAGAMENTO DOPO IL 17 NOVEMBRE 2022
CAMP. MISTO PAGAMENTO DOPO IL 9 MARZO 2023
€ 130 (la 1° squadra espressione del Circolo di ogni categoria e per tutti i gruppi autonomi organizzati)
€ 70 (le altre squadre espressione del Circolo della stessa categoria esclusi i gruppi autonomi organizzati)

ISCRIZIONI RISERVATE AI CIRCOLI NON AFFILIATI ALLA UISP BOLOGNA
O GRUPPI ORGANIZZATI IN CIRCOLI NON AFFILIATI
€ 130 (la 1° squadra come indicato sopra) QUOTA AGEVOLATA
€ 70 (le altre squadre come indicato sopra) QUOTA AGEVOLATA
CAMP. MASCH. E FEMM. PAGAMENTO DOPO IL 17 NOVEMBRE 2022
CAMP. MISTO PAGAMENTO DOPO IL 9 MARZO 2023
€ 160 (la 1° squadra come indicato sopra)
€ 100 (le altre squadre come indicato sopra)

Quote da versare all’ IBAN UISP BOLOGNA SETTORE TENNIS:
IT 44 N 08883 36670 028000283732 - BANCA DI BOLOGNA
inserendo come causale:
“iscrizione al campionato bolognese a squadre 2022-2023 categoria “maschile oppure
femminile oppure misto” della squadra denominata “………………”
inviando la contabile a tennis@uispbologna.it
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8) VALORI FORZA
➢ Il quoziente di forza UISP (QFU oppure QF) è un numero compreso tra 10 e 1000 per il
maschile e tra 10 e 800 per il femminile: il 10 è il livello più basso possibile (categoria “no
service’’) e il 1.000 si posiziona nella parte alta della classifica (la categoria “OPEN”);
per il femminile 800 è il limite massimo. Per il maschile 1.000 è il limite massimo.
➢ Le cinque categorie maschili utilizzate negli ultimi anni OPEN, ECCELLENZA A,
ECCELLENZA B, AMATORIALE A e AMATORIALE B e le tre femminili OPEN,
ECCELLENZA e AMATORIALE, rimangono come riferimento permettendo a tutti quindi di
continuare a tenere sotto controllo i livelli precedenti senza alcuna difficoltà (si veda grafica
sotto).

QUOZIENTE DI FORZA UISP
"MASCHILE" senior + giovanili
CATEGORIE

QUOZIENTE DI FORZA UISP
"FEMMINILE" senior + giovanili

QF UISP

OPEN

CATEGORIE
OPEN

da 1000 a 810

ECCELLENZA "A"
ECCELLENZA "B"
AMATORIALE "A"

QF UISP
da 800 a 610

ECCELLENZA

da 800 a 610

AMATORIALE

da 600 a 410

da 600 a 410
da 400 a 10

da 400 a 210

AMATORIALE "B"

da 200 a 10

9) POSIZIONAMENTO GIOCATORI NON PRESENTI IN CLASSIFICA UISP
I GIOCATORI
CLASSIFICA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4NC

QFU assegnato

960

910

860

830

810

700

600

510

400

310

210

200 - 10

LE GIOCATRICI
CLASSIFICA

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4NC

QFU assegnato

750

710

610

510

410

350

310

210

200 -10

➢ I giocatori che si iscrivono al primo torneo avranno un valore QFU temporaneo di 10 punti
atto a permettere il corretto inserimento in classifica dei giocatori, sarà cura del Settore di
Attività Tennis Uisp Bologna valutare spostamenti "manuali” sul livello del giocatore
in caso di particolari situazioni.
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10) COMPILAZIONE REFERTI DI GARA E RECLAMI
➢ I capitani devono controllare SEMPRE la corretta pubblicazione dei propri giocatori nella rosa
della squadra di riferimento, garantire la regolarità del referto di gioco e la sua
compilazione prima della discesa in campo inclusa la verifica ultima dei QF di tutti giocatori
coinvolti.
➢ Il referto con i risultati dovrà essere inviato entro 24h, dalla squadra che ha giocato in casa,
via e-mail a tennis@uispbologna.it o foto del referto via WhatsApp al 3341041560 (Michele).
➢ La giornata, l’orario di gioco e il numero di campi sono da rispettare salvo accordi diretti
tra i capitani che dovranno tempestivamente informare anche la UISP alla mail
tennis@uispbologna.it.
➢ Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto (via mail), entro 24 ore dal termine
dell'incontro, alla UISP Tennis Bologna, accompagnati dalla somma di euro 25,00 a titolo di
cauzione che potrà essere utilizzata come voucher per successive iscrizioni dei campionati
a squadre.
➢ Eventuali irregolarità devono essere riscontrate PRIMA della discesa in campo.
➢ Ai fini della classifica della forza UISP il solo calcolo dei valori QFU delle partite disputate
NON può essere cambiato successivamente alla partita organizzata e giocata.

11) MODIFICHE REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento a completa discrezione del
settore Tennis UISP di Bologna. Sarà pubblicata sul sito tennis.uispbologna.it nella sezione
REGOLAMENTI la versione aggiornata con la data di aggiornamento indicata in alto a destra:
“AGGIORNATO AL e il dettaglio per la data di modifica”.

12) REGOLE DI COMPORTAMENTO E SANZIONATORIE
I giocatori sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e disciplinato. In caso
contrario, il Giudice arbitro, il Direttore di Gara o la UISP Tennis Bologna potranno prendere
provvedimenti (riferimento “Regolamento di Comportamento’’ nella sezione REGOLAMENTI sul sito
www.tennis.uispbologna.it).

Responsabile Campionato Bolognese a Squadre:
Michele Contento 334-1041560
tennis@uispbologna.it
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