
REGOLAMENTO
CAMPIONATO NAZIONALE UNVS DI TENNIS

Manifestazione riservata ai Soci muniti di regolare
tesseramento per l’anno in corso 

al momento della iscrizione nelle liste ufficiali

Edizione febbraio 2022 – Decorrenza: 15 febbraio 2022

art. 1 - Partecipazione: 
La manifestazione è riservata a Soci ordinari U.N.V.S.  con l’anzianità di iscrizione
alla Sezione come previsto dall’art. 5 del regolamento delle attività ludico sportive
dell’UNVS per i Campionati Nazionali a squadre, che si riporta di seguito:

art. 5 - A tali Campionati nazionali possono partecipare tutti i Veterani in regola, alla
data di effettuazione delle gare, con il tesseramento dell'U.N.V.S. - registrato dalla
Segreteria Generale da almeno 10 gg., e se del caso eventualmente tesserati alla
Federazione, riconosciuta dal CONI, della corrispondente disciplina sportiva oggetto
della manifestazione. I partecipanti devono essere in possesso della idoneità
allo  svolgimento di  attività  sportiva,  od,  in mancanza,  di  certificazione
medica  adeguata  ad  ogni  tipo  di  manifestazione,  attestante  l'idoneità
fisica  a  partecipare  a  gare  in  conformità  alla  legislazione  vigente  al
momento della manifestazione medesima. I Soci iscritti all'U.N.V.S. da meno di
10 gg., possono partecipare alle gare individuali e concorrere per i premi previsti,
ma  non  possono  concorrere  alla  classifica  sia  individuale  che  di  Sezione  per
l'attribuzione del titolo di Campione nazionale U.N.V.S.
L’U.N.V.S.  è  impegnata  ad  incentivare  l’iscrizione  dei  propri  soci,  che  intendono
esercitare  attività  sportiva  in  modo  non  saltuario,  anche  alla  Federazione
riconosciuta dal CONI relativa allo sport di riferimento.

I  dirigenti o accompagnatori ufficiali  delle squadre Sezionali  assumeranno ogni e
qualsiasi  responsabilità  inerente  alla  veridicità  dei  prescritti  documenti.   Alla
Sezione ospitante spetterà il compito  di raccogliere liste ed eventuali dichiarazioni.
Si precisa che i partecipanti ai Campionati Nazionali UNVS di Tennis in ogni loro fase
potranno  essere  tesserati  anche  a  federazioni  sportive  e/o  enti  di  promozione
sportiva. Fatta salva la necessità che ogni giocatore iscritto a referto abbia esibito
all'organizzazione tessera UNVS regolarmente rinnovata per l'anno in corso.

art. 2 - Categorie:
Il Campionato sarà suddiviso nelle seguenti categorie:

Master
A – Over 30 Lady  A -  Over30
B – Over 40 Lady  B – Over 40

Veterani
A – Over 50 Dame A – Over 50
B – Over 60 Dame B – Over 60
C – Over 70 Dame C – Over 70

art. 3 - Fasi: 
Sono quelle previste dall’art. 13 del Regolamento delle attività ludico sportive. In
particolare:

art.  13 – Fasi  -  Le fasi  dei  campionati  a squadre sono: Campionato Regionale –
Campionato Interregionale o di Area – Finale Nazionale alla quale partecipano le tre
Sezioni Campioni di area e la Sezione organizzatrice. La organizzazione, e la verifica
della  regolarità  delle  fasi  di  qualificazione  regionale  e  interregionale,  è  affidata



rispettivamente ai Delegati Regionali ed ai Consiglieri Nazionali responsabili di area,
che potranno avvalersi di esperti specifici. 
La organizzazione della fase finale sarà affidata dal C.D.N. alla Sezione scelta tra
quelle  che  ne  faranno  specifica  richiesta.  In  mancanza  di  richieste,  spetta  alla
sezione Campione uscente l’organizzazione della fase finale.

La organizzazione dei Campionato regionale e interregionale (nel caso previsti), sarà
affidata rispettivamente ai Delegati Regionali ed ai Consiglieri Nazionali di Area, che
designeranno la Sezione scelta tra quelle che ne faranno specifica richiesta. Nel
caso di più candidature alle fasi preliminari l’assegnazione avverrà secondo l’ordine
di  arrivo delle candidature presso la Segreteria Generale.  Se ne viene ravvisata
l’opportunità, potranno essere assegnate sedi diverse per le due categorie. 

La  organizzazione  della  fase  finale,  alla  quale  partecipano  le  Sezioni  di  cui  al
successivo art. 11 del presente regolamento sarà affidata dal C.D.N. alla Sezione
scelta  tra  quelle  che  ne  faranno  specifica  richiesta.  Se  ne  viene  ravvisata
l’opportunità potranno essere assegnate sedi diverse per le due categorie. 

art. 4 - Composizione delle squadre: 

Possono  essere  costituite  squadre  composte  da  un  massimo  di  6  (sei)
giocatori/giocatrici (comprese le riserve) con le caratteristiche di cui agli artt.  5 ,già
riportato, e 14 del Regolamento che si riporta qui di seguito:

art. 14 – Età - Anche per i Campionati a squadre il computo degli anni per stabilire
la categoria avverrà sulla base della “Classe” e non dalla data di compimento degli
anni come previsto dal precedente art. 5. 

Non è consentito  l’impiego di  un giocatore/giocatrice in una squadra diversa da
quella per la quale lo/a stesso/a abbia disputato anche un solo incontro. 

art. 5 – Formula  e Incontri del campionato: 
In tutte le fasi ogni incontro comprende due singolari  e un doppio, da disputare
secondo la seguente progressione: 1° singolare, doppio, 2° singolare. 
I  giocatori/giocatrici  che  hanno  di  disputato  il  singolare  non  possono  disputare
anche il doppio.
In  caso  di  comprovata  difficoltà  di  una  Sezione  a  poter  schierare  la  squadra
completa di almeno 4 componenti viene data la possibilità al giocatore/giocatrice
con peggiore classifica FIT, che ha disputato il doppio, di poter scendere in campo
per l’ultimo singolare.
Tutti gli incontri si disputano al meglio di 2 set, con tie-break a 7, a 6 /sei) giochi
pari. In caso di parità al termine dei due set, il risultato finale sarà deciso attraverso
la disputa di un tie-break a 10 (in luogo dell’eventuale 3° set).

art. 6 - Calendari: 
La calendarizzazione dei Campionati regionali e interregionale è strettamente legata
al  numero  delle  Sezioni  iscritte  e  quindi  spetterà  ai  Delegati  Regionali  e  ai
Vicepresidenti  Nazionali  di  concerto  con  i  Responsabili  di  Area  dei  Campionati
designati da UNVS. Essi dovranno stabilire i calendari degli incontri per determinare
la Sezione che avrà diritto a partecipare alla fase successiva. 
I termini entro i quali dovranno essere completate le fasi regionali ed interregionali
sono:
 

 Campionato regionale entro il 25 Giugno 
 Campionato Interregionale entro il 25 Luglio 

I risultati devono essere trasmessi tempestivamente alla Segreteria Generale per
l’inoltro alle sedi competenti. 



La fase  finale,  che sarà disputata in  data da stabilire ma comunque in  un fine
settimana  del  mese  di  ottobre  o  di  novembre,  verrà  giocata  fra  le  4  squadre
determinate  come al  successivo   art.  9  ,  attraverso  due  semifinali  stabilite  per
sorteggio le cui vincenti si incontreranno per il titolo italiano e le perdenti per il 3°
posto.

art. 7 – Iscrizioni e Assicurazioni obbligatorie: 
L'iscrizione  delle  Sezioni  al  Campionato  dovrà  essere  inviata  alla  Segreteria
Generale a mezzo del Delegato Regionale referente, nei termini previsti dall’ art. 10
del Regolamento delle attività ludico sportive, qui di seguito riportato:
...
Art. 10 – Iscrizioni ai campionati a squadre 
Le  Sezioni  che  intendono  partecipare  ai  campionati  U.N.V.S.  a  squadre  devono
iscriversi presso la Segreteria Generale, tramite il proprio Delegato Regionale entro
e non oltre il  31 Marzo di  ogni  anno.  È consentita  una deroga,  per  quella
Sezione  di  una  Zona  (Giurisdizione  Nord,  Centro,  Sud)  nella  quale  non  sono
pervenute altre iscrizioni. L’iscrizione deve essere perfezionata anche qualora alle
date suddette il C.D.N.  non avesse ancora assegnata la organizzazione delle fase
finale e definito la data ed il luogo di svolgimento.

Ogni Sezione partecipante dovrà trasmettere prima della disputa dei Campionati
(per qualsiasi delle loro fasi, siano esse regionali, interregionali o finali Nazionali) al
Delegato  Regionale  di  riferimento   (e  alla  Segreteria  Generale)  l’elenco  dei
nominativi dei giocatori, completo dei dati anagrafici personali e numero di tessera
UNVS (in corso di validità dell’anno del Campionato). Tale elenco, compilato a  cura
della Sezione di riferimento di ciascuna squadra iscritta, andrà compilato utilizzando
l' apposito modello predisposto da UNVS e scaricabile dal Sito internet UNVS.

In esso dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche gli estremi della tessera
OPES valida quale assicurazione obbligatoria frutto della convenzione con UNVS (5
euro per atleta). La tessera OPES ha validità 1 anno dalla data di sottoscrizione.
L'eventuale  richiesta  di  nuova  tessera  OPES  andrà  presentata  alla  Segreteria
Generale UNVS almeno 5 gg prima della data delle fasi dei Campionati.

Sarà inoltre necessario inserire nell’elenco nominativo dei giocatori/giocatrici anche
il nominativo e recapito anagrafico e telefonico del Referente responsabile.

L’iscrizione  alle  fasi  regionali,  interregionali  e  nazionali  comporta  l’automatica
accettazione delle clausole contenute in questo regolamento.

art. 8 - Campionato interregionale o di Area: 
I Delegati Regionali, entro il 30 giugno, dovranno indicare al Consigliere Nazionale
competente per zona e per conoscenza alla Segreteria Generale, le Sezioni vincenti
i Campionati regionali. Il Responsabile dei Campionati Nazionali delegato da UNVS
Nazionale ai Campionati Nazionali coordinerà la composizione dei calendari degli
incontri in modo da determinare la squadra partecipante alla fase finale. 
In base ai risultati delle fasi successive a quelle regionali, il calendario dovrà essere
inviato alla Segreteria Generale entro il 30 Luglio.

art. 9 - Fase finale: 
Alla fase finale partecipano le Sezioni  vincitrici  delle  fasi  preliminari  (regionali  o
interregionali)  in  ragione  di  1  squadra  proveniente  dall’Area  Nord,  1  squadra
dall’Area Centro e una Sezione dall’area Sud.  La Sezione organizzatrice partecipa di
diritto alla fase finale del Campionato. 
In mancanza (per sola causa di forza maggiore) di formazioni equamente divise per
le tre aree geografiche Nord/Centro/Sud  (che comunque si siano piazzate nelle fasi
regionali o interregionali previste), è data facoltà a UNVS Nazionale di sostituire la
formazione mancante con una delle formazioni  provenienti  dalla Regione o zona



Nord/Centro/Sud  priva di squadre, convocando una seconda squadra classificatasi
nelle fasi preliminari, che verrà quindi ripescata.
Le  finali  nazionali  si  svolgeranno  in  due  giornate  consecutive:  nella  prima  le
semifinali e la seconda giornata dedicata alle finali 3° e 4° posto e a seguire per il
1° e 2° posto. 
Nel caso della disputa nella stessa sede dei campionati di 2 categorie e nell’ipotesi
di  soli  2 campi  a disposizione,  questi  devono essere utilizzati  per  gli  incontri  al
sabato mattina di una categoria e rimandando al pomeriggio quelli dell’altra per
consentire ai giocatori/giocatrici di questa stessa categoria di poter raggiungere la
sede  di  gara  anche  durante  la  mattina  di  sabato.  Salvo  particolari  esigenze  è
opportuno  programmare  al  mattina  le  gare  della  categoria  più  anziana,
normalmente bisognosa di un maggior tempo di recupero. La Sezione organizzatrice
deve farsi  carico di  definire gli  orari  e trasmetterli  tempestivamente alle Sezioni
interessate.
Gli accoppiamenti per le semifinali avverranno per sorteggio a cura della Segreteria
Generale  (presso  la  Segreteria  di  Milano)  che  ne  darà  tempestiva  notizia  al
referente delle squadre inserito nella lista atleti nonché al Delegato Regionale.
Nel caso una o più Zone non fossero in grado di proporre le rappresentative delle
Sezioni  finaliste,  il  C.D.N.  si  riserva  il  diritto,  di  concerto  con  la  Sezione
organizzatrice,  di  stabilire  d’ufficio  le  squadre  partecipanti  alla  fase  finale,
scegliendo prioritariamente fra le  migliori  Sezioni  delle  altre Zone,  regolarmente
iscritte che abbiano disputato le fasi preliminari ma non si siano qualificate. 

La partecipazione alla fase finale dei Campionati Nazionali è obbligatoria, una volta
che  la  Sezione  abbia  confermato  entro  il  30  giugno  l’iscrizione  della   propria
rappresentativa  al campionato. 

art. 10 - Norme generali: 
Le  Sezioni  organizzatrici  delle  varie  fasi  devono,  tra  l’altro,  specificare  nella
richiesta:

-  l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti sportivi dove saranno effettuati
gli incontri; 

- Il numero dei campi disponibili (almeno due) preferibilmente in terra battuta
ed all’aperto. In caso di eventuale pioggia dovrà prevedersi l’utilizzo di campi
coperti con luci artificiali:

- Il tipo di palle che verranno usate (due tubi) per ciascun incontro;
- idonei spogliatoi prevedendo di adeguarsi alle norme igieniche e sanitarie al

momento vigenti.
Solo in caso di unanime accordo tra i responsabili delle squadre potranno essere
usate soluzioni diverse.
Gli incontri saranno diretti da un Direttore di gara fornito dalla Sezione ospitante,
fermo restando l’arbitraggio paritetico.
Inoltre è previsto che la Sezione organizzatrice fornisca alla Segreteria Generale con
un anticipo di almeno 2 mesi prima della data delle finali le quotazioni di strutture
alberghiere  in  grado  di  ospitare  le  formazioni  partecipanti,  prodigandosi  per
ottenere delle condizioni di favore che dovranno essere comunicate alla Segreteria
UNVS assieme all’elenco delle strutture ospitanti.
La prenotazione delle strutture alberghiere convenzionate dovrà essere effettuata a
cura  dei  singoli  atleti  secondo  le  modalità  previste  dalle  strutture  stesse.  La
prenotazione e  il  pagamento dei  servizi  riguarderà esclusivamente i  singoli  Soci
interessati e non potrà in alcun modo riguardare UNVS o la Sezione ospitante.
Alle  Sezioni  organizzatrici  è  richiesto  di  collaborare  coinvolgendo  la  Segreteria
Generale  nella  preparazione  di  locandine,  regolamenti,  newsletters  ed  altri
strumenti  di  Comunicazione  che  dovranno  essere  sottoposte  prima  della  loro
diffusione alla Segreteria. La stessa resta a disposizione delle Sezioni organizzatrici
per eventuali supporti e consigli. 

art. 11 - Reclami: 
L’iscrizione  delle  squadre  alle  fasi  regionali,  interregionali  e  nazionali  comporta
l’automatica accettazione delle clausole contenute in questo regolamento. Non sono



ammessi  reclami;  tuttavia,  onde  ottenere  risposta  esplicativa  sui  fatti,
comportamenti e/o regolamenti, è ammessa la presentazione di specifica richiesta
scritta e motivata, da parte del Capitano responsabile,  al Delegato Regionale se
gara della fase regionale, al Vice Presidente nazionale competente per Zona se gara
interregionale, e al Comitato organizzatore della fase finale come previsto dall’art.
13 del Regolamento qui sotto riportato.

Art. 13
…
La  Sezione  organizzatrice  della  fase  finale  dovrà  costituire  un  Comitato
organizzatore a cui possono
partecipare:  Il  Vice  Presidente  Nazionale  competente  per  zona  -  Il  Delegato
Regionale – Il Presidente della Sezione - Un esperto proveniente dalla Federazione
sportiva competente. Il Comitato potrà essere integrato da altri componenti indicati
dal  Presidente della  Sezione in funzione delle  necessità  organizzative.  I  Membri
svolgono funzioni di controllo e deliberano su eventuali reclami.

art. 12 - Premi: 
Alla Sezione che si laureerà Campione d’Italia, sarà assegnato il Trofeo dell’UNVS,
che deterrà fino alla successiva fase finale, e lo scudetto di Campione Italiano; ad
ogni Atleta vincente verrà assegnato lo scudetto di Campione Italiano. La Sezione
organizzatrice della fase finale provvederà a mettere a disposizione premi (coppe,
targhe od altro) per tutte le Sezioni finaliste. 

L’elenco dei premi dovrà essere indicato nella richiesta dell’assegnazione della fase
finale. 

Art. 13 – Rimborsi spese alle Finali Nazionali
Sono previsti dei contributi  spese forfetari per le squadre di Sezioni provenienti da
Regioni diverse da quelle della Sede delle finali dei Campionati Nazionali, così come
per la Sezione organizzatrice. Il loro ammontare sarà comunicato solo quando sarà
nota e confermata la provenienza delle squadre partecipanti, ripartendo equamente
un budget stabilito insindacabilmente da UNVS sulla base delle proprie disponibilità
di bilancio.

Per quanto non contemplato, valgono le regole F.I.T.
Stesura approvata  dal C.D.N. il 26 marzo 2022


