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REGOLAMENTO DEL TENNIS IN CARROZZINA 
 

(edizione 2012 – Atti ufficiali n. 2 / 2013) 

 

CAPO I 

GENERALITÀ 

 

Articolo 1 – Settore “tennis in carrozzina” 

    

1.  In attuazione delle disposizioni statuarie è costituito il settore “tennis in carrozzina” per l’organizzazione e la gestione 

dell’attività del tennis in carrozzina. 

2.  Le regole di gioco specifiche del settore sono riportate nelle Regole di tennis approvate dalla International tennis fede-

ration. 

 
Articolo 2 – Tesseramento 

 

1.  I partecipanti alle competizioni di tennis in carrozzina, sia individuali, sia a squadre, devono possedere ed esibire la 

tessera atleta, rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato di appartenenza, al socio che ne abbia fatta richiesta, con le modalità 

previste per l’analoga tessera del tennis. 

2.  Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le 

caratteristiche di seguito riportate. 

3.  Per essere tesserato un giocatore deve aver compiuto dodici anni. 

4.  Un giocatore è qualificato junior se non ha compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio dell’anno in corso. 

 

Articolo 3 - Giocatori 

 

1.  I giocatori devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in 

una o entrambe le estremità inferiori. 

2.  La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni: 

a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure 

b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure 

c) un’amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all’altezza del metatarso; oppure 

d) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità inferiori, equivalente ai punti a), b) e c). 

 
Articolo 4 – Giocatori “quad” 

 

1.  Un giocatore quad deve corrispondere ai criteri di disabilità fisica permanente definiti per tutti i giocatori ed inoltre 

avere una disabilità fisica permanente con sostanziale perdita delle capacità motorie in una od in entrambe le estremità su-

periori. 

2.  I giocatori quad devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche: 

a) un deficit neurologico in prossimità del livello C8 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure 

b) amputazione di un’estremità superiore; oppure 

c) focomelia di un’estremità superiore; oppure 

d) distrofia muscolare o miopatia ad un’estremità superiore; oppure 

e) una disabilità motoria in una o entrambe le estremità superiori, equivalente ai punti a), b), c) o d). 

3.  I giocatori quad, inoltre, devono avere almeno una delle seguenti disabilità funzionali, che comporti un uso limitato 

delle estremità superiori, con o senza limitazioni della funzionalità del tronco: 

a) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare la battuta sopra la testa; 

b) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare il diritto e il rovescio; 

c) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per manovrare una carrozzina manuale; 

d) inabilità a stringere la racchetta senza l’ausilio di una protesi o di una fasciatura che permetta l’uso dell’attrezzo per 

giocare. 

4.  La combinazione di fattori dominanti e non-dominanti fra le funzionalità degli arti superiori e la funzionalità del tron-

co sono tenute in considerazione per dichiarare un giocatore appartenente al settore quad; coloro che dimostrano un buon 

livello di funzionalità e di controllo del tronco debbono avere un maggior livello di disabilità degli arti superiori rispetto a 

coloro che hanno un basso o addirittura nullo controllo del tronco. 

5.  Inoltre un giocatore quad deve: 

a) avere una disabilità fisica permanente ad almeno tre estremità degli arti così come sopra descritto; 

b) soddisfare il sistema di assegnazione dei punti così come appare nella versione corrente del Manuale di classificazione 
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del tennis quad dell’ITF; 

c) conformarsi ad ogni specifica richiesta del particolare sistema di classificazione per l’assegnazione di stato di giocato-

re quad; 

d) collaborare completamente ed onestamente con ogni processo di classificazione e con tutte le procedure correlate. 

6.  I giocatori quad non possono comunque mai usare entrambi i piedi per spingere la carrozzina. 

7.  Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore quad per la partecipazione alle gare devono essere presentati secondo 

quanto previsto nell’Appendice A dell’ITF Regulations for Wheelchair Tennis. 

 

Articolo 5 – Carrozzine elettriche 

 

1.  I giocatori quad che hanno grosse limitazioni di mobilità tali da impedire l’uso di una carrozzina manuale e che usano 

una carrozzina elettrica per gli atti della vita quotidiana possono essere autorizzati a giocare con la carrozzina elettrica. 

2.  Se autorizzati all’uso di tale carrozzina, devono continuare a giocare in carrozzina elettrica in ogni competizione auto-

rizzata dalla FIT o dall’ITF. 

3.  Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore per l’uso della carrozzina elettrica devono essere presentati secondo 

quanto previsto nell’Appendice A dell’ITF Regulations for Wheelchair Tennis.. 

 

CAPO II 

ORGANIZZAZIONE 

 

Articolo 6 - Comitato per il tennis in carrozzina 

 

1.  Il Comitato per il tennis in carrozzina ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di: 

a) organizzare l'attività del settore nelle competizioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati; 

b) predisporre i calendari delle predette competizioni; 

c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del tennis in 

carrozzina; 

d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali; 

e) collaborare con l’Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” per l’attività dei tecnici nel settore. 

 

Articolo 7 – I fiduciari regionali e provinciali 

 

1.  I fiduciari regionali o provinciali sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Comitato per il tennis in car-

rozzina, sentito il parere dei Comitati regionali o provinciali competenti, al fine della promozione e dello svolgimento del-

le attività federali nel settore del tennis in carrozzina. 

2.  L'incarico è biennale e può essere confermato. 

3.  Il fiduciario collabora con il Comitato per il tennis in carrozzina e con il Comitato regionale o provinciale competente, 

per lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività e delle competizioni di tennis in carrozzina, nonché per la loro approvazio-

ne. 

 

CAPO III 

CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

 

Articolo 8 - Classifiche 

 

1.  La classifica nazionale è composta di due gruppi per ogni categoria; il primo gruppo è formato dai primi sedici gioca-

tori della graduatoria nazionale,il secondo gruppo è formato da tutti gli altri. 

2.  La classifica nazionale è stilata tenendo conto dei punti, che hanno validità per un anno, conquistati da tutti i giocatori 

tesserati nelle seguenti competizioni organizzate in Italia ed all’estero, purché dirette da un Giudice arbitro: 

a) Campionati italiani assoluti; 

b) Campionati italiani indoor; 

c) tornei internazionali (tabellone principale, tabellone secondario e tabellone di consolazione del tabellone principale); 

d) tornei nazionali; 

e) master nazionale, di singolare o di doppio; 

f) bonus points della classifica internazionale. 

3.  Non assegnano punti per la classifica le seguenti competizioni: 

a) tornei non autorizzati dalla FIT;  

b) tornei a invito (esclusi i master di singolo e doppio); 

c) tornei a squadre; 
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d) tornei di consolazione (escluso il tabellone di consolazione dei tabellone principale dei tornei internazionali); 

e) tornei regionali o locali; 

f) tornei non inseriti nella classificazione dei tornei. 

4.  La classifica aggiornata è pubblicata sul sito federale entro sette giorni dalla conclusione di ogni torneo autorizzato. 

5.  Il punteggio dei giocatori determina una graduatoria valida per la loro posizione nella compilazione dei tabelloni delle 

gare. 

6.  I punti ottenuti sono validi per la categoria a cui il giocatore partecipa, per cui i giocatori quad e junior ottengono pun-

ti validi per tali categorie solo quando effettivamente giocano nelle stesse; se partecipano anche a tornei maschili o fem-

minili ottengono punti validi per queste ultime categorie e quindi un giocatore quad o junior può comparire in più classifi-

che. 

7.  A parità di punteggio fra due o più giocatori, precede il giocatore che ha disputato il minor numero di gare; in caso di 

ulteriore parità, si provvede al sorteggio per stabilire l’ordine di posizione nel tabellone.  

8.  I giocatori che abbandonano, per motivi personali non giustificati, una competizione o che sono esclusi dal Giudice 

arbitro per motivi disciplinari sono privati dei punti acquisiti in tutte le gare del torneo. 

9.  L’assegnazione dei punti è effettuata: 

a) per i Campionati italiani assoluti e per i Campionati italiani indoor 

 

tabellone principale V F SF QF 8F 16F 

Singolo 

Doppio 

200 

200 

120 

100 

60 

50 

30 

20 

10 

   2 

2 

 

Ai giocatori perdenti al primo turno, sia in singolo sia in doppio, sono assegnati comunque due punti 

 

b) per i tornei nazionali, singolare e doppio 

 

tabellone principale V F SF QF 8F 16F 32F 

64 130 90 45 24 12 6 2 

48 120 80 40 20 8 5 2 

32 100 60 30 15 6 2  

24 90 50 25 12 5 2  

16 70 35 20 8 2   

12 60 30 15 6 2   

8 40 20 10 2    

4 24 12 2     

 

c) per i tornei nazionali limitati al secondo gruppo, singolare e doppio 

 

Tabellone Principale V F SF QF 8F 16F 32F 

64 90 65 30 16 8 4 2 

48 80 55 25 15 6 3 2 

32 75 40 20 10 4 2  

24 60 35 20 8 3 2  

16 50 25 15 5 2   

12 40 20 10 4 2   

8 30 15 7 2    

4 16 8 2     
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d) per i master 

      

  V F 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Master uomini Singolo 

Doppio 

140 

140 

100 

100 

50 

50 

40 

40 

20 

20 

15 

15 

5 

5 

2 

2 

Master donne e quad Singolo 100 50 25 2     

 

 

e) Tabella punteggio Campionati Italiani a Squadre 

 V F 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17°/32° 

Campionati 

italiani 

a squadre 

100 

 

65 

 

45 

 

30 

 

20 15 

 

12 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

a) per i tornei internazionali giocati in Italia o all’estero, assegnando gli stessi punti assegnati dall’ITF nel ranking mon-

diale, moltiplicati per tre; se un giocatore non figura nel ranking mondiale perché non ha partecipato ad almeno due 

tornei internazionali, ha comunque i punti nella classifica nazionale secondo le tabelle internazionali riportate nel 

Wheelchair Tennis Handbook dell’anno in corso; 

b) il giocatore che partecipa ad un torneo internazionale in Italia o all’estero e, perdendo ai primi turni, non acquisisce 

punti valevoli per il ranking mondiale, riceve comunque un punto di partecipazione per la classifica nazionale; 

c) i giocatori che durante l’anno sono stati classificati nel ranking ITF devono far pervenire al Comitato per il tennis in 

carrozzina, entro e non oltre il 31 dicembre, un documento (ad es. copia del ranking internazionale scaricata dal sito 

dell’ITF) comprovante la loro miglior classifica dell’anno in corso, per ottenere il relativo punteggio; 

d) se il giocatore non presenta alcun documento, ma è comunque presente nel ranking ITF, ottiene comunque il bonus 

point a lui spettante, prendendo come riferimento la sua posizione nel ranking pubblicato sul sito dell’ITF nella setti-

mana del 24 dicembre-31 dicembre dell’anno in corso; 

e) i bonus points sono assegnati ogni 1° gennaio e rimangono validi fino al 31 dicembre seguente per ogni giocatore che 

nell’ultimo anno sia stato classificato nel ranking dell’ITF come segue: 

1) al 1° posto  500 punti  

2) dal 2° al 5° posto 300 punti  

3) dal 6° al 10° posto 150 punti 

4) dal 11° al 30° posto 100 punti 

5) dal 31° al 50° posto   50 punti  

6) dal 51° al 100° posto   30 punti  

7) dal 101° al 150° posto  15 punti  

8) dal 151° al 200° posto    5 punti  

9) oltre il 200° posto     1 punto  

 

 

 


