
REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO – Edizione 2014 – Atti Ufficiali n. 1-2 / 2014

39

Allegato n. 6

CODICE DI ARBITRAGGIO SENZA ARBITRO

Regola 1 - Ambito di applicazione

1. Il Codice di arbitraggio senza arbitro ("il Codice") si applica negli incontri delle

manifestazioni individuali e dei campionati a squadre, quando non c’è un arbitro.

Regola 2 - Correttezza e collaborazione

1. Il Codice non evita la frode, ma consente ai giocatori corretti di svolgere le funzioni

dell’Arbitro senza trarre indebiti vantaggi.

5. I giocatori debbono impegnarsi per ottenere precisione nelle chiamate.

6. Ciascun giocatore deve conoscere le Regole di tennis, evitando discussioni inutili

quando l'avversario applica tali Regole.

Regola 3 - Beneficio del dubbio

1. Principio fondamentale è dare all'avversario il beneficio del dubbio: ogni palla, che

non può essere chiamata "fuori" con sicurezza, è "buona" e rimane in gioco.

7. Nessun punto deve essere rigiocato perché il giocatore non è sicuro se la palla è

fuori o buona.

Regola 4 - Punteggio

1. Il battitore deve annunciare il conto dei giochi prima della sua prima battuta ed il

conto dei punti prima di ogni battuta; in caso di disaccordo, si tira a sorte per determi-

nare quale punteggio si deve applicare.

8. Iniziare a giocare un punto significa essere d'accordo con il punteggio annunciato e

con le decisioni precedentemente assunte.

Regola 5 - Chiamate

1. Ciascun giocatore fa tutte le chiamate nel proprio lato di campo; può aiutare l'av-

versario a fare le chiamate se questi lo richiede, può sempre chiamare contro sé stesso

(con eccezione della prima battuta del proprio compagno, in doppio).

9. Ogni chiamata deve essere fatta immediatamente; altrimenti, la palla rimane in gio-

co.

10. Il giocatore che chiama erroneamente "fuori" una palla buona perde il punto; il pun-

to non viene mai rigiocato.

11. Tutte le chiamate debbono essere fatte a voce alta e chiara, accompagnate con gesti

esplicativi, quando sia necessario od opportuno.

12. Non si deve mai chiedere l'aiuto di spettatori per fare una chiamata.

Regola 6 - Conseguenze della chiamata

1. La chiamata fatta dal giocatore interrompe il gioco.

13. Se un giocatore, in doppio, chiama la palla "fuori" ed il suo compagno la dichiara
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“buona”, la palla deve essere giudicata “buona”.

14. Solo sulla terra battuta i giocatori possono verificare il segno lasciato sul terreno

dalla palla chiamata.

Regola 7 - Chiamate sulla battuta

1. Ciascun giocatore può chiamare il "net" sulla battuta.

15. Il compagno del battitore non può chiamare "fuori" la prima battuta, perché il ribat-

titore può giudicarla buona ed effettuare la risposta, ma può chiamare "fuori" la secon-

da battuta, perché ciò aggiudica il punto.

Regola 8 - Fallo di piede

1. La chiamata di "fallo di piede" viene effettuata dal ribattitore o dal suo compagno

nel doppio, solo quando esiste la certezza assoluta.

16. La chiamata può essere effettuata anche dal compagno del battitore, nel doppio.

Regola 9 - Altre chiamate

1. Le chiamate relative alla palla che tocca un giocatore, ad un giocatore che tocca la

rete, ad un giocatore che tocca il campo avversario (c.d. invasione), ad un giocatore che

tocca la palla prima che abbia oltrepassato la rete, al doppio rimbalzo sono effettuate

solo dal giocatore che ha commesso l’infrazione.

Regola 10 - Intervento dell'Ufficiale di gara

1. Per disaccordo o dubbi sull’interpretazione delle regole, si deve interpellare l'Uffi-

ciale di gara che dirige la manifestazione, o chi ne fa le veci; la sua decisione è defini-

tiva.

17. L’Ufficiale di gara, o chi ne fa le veci, presente all'azione, a richiesta dei giocatori o

in caso di contestazione, può intervenire anche nel merito dei fatti; la sua decisione è

definitiva.


