INDICE ANALITICO - ALFABETICO
E GLOSSARIO DI TERMINI E SIGLE
USATI NELLE CARTE FEDERALI
(aggiornato con Atti ufficiali n. 3-4 del 2014)

LEGENDA DELLE SIGLE ED ABBREVIAZIONI
all.
app.
caso
leg.
nota
RB
RCI
RCS
RBT
RGP
RG
RO
RO all. 1
RO all. 2
RP
RS
RT
RTC
RTF
RTS
RUG
ST
TED
trans.

Allegato al regolamento
Appendice al regolamento
Casistica delle regole di gioco
Legislazione allegata al regolamento
Nota a pie’ di pagina o di seguito alla norma
Regole del beach tennis
Regolamento dei Campionati individuali
Regolamento dei Campionati a squadre
Regolamento del beach tennis
Regolamento del gioco paddle
Regolamento di giustizia
Regolamento organico
Regolamento della Commissione atleti
Regolamento degli agenti degli atleti
Regole del paddle
Regolamento sanitario
Regole di tennis
Regolamento del tennis in carrozzina
Regolamento dei tecnici federali
Regolamento tecnico sportivo
Regolamento degli ufficiali di gara
Statuto
Modalità di compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta
per la disputa delle manifestazioni individuali
Disposizione transitoria

-1-

INDICE ANALITICO-ALFABETICO E GLOSSARIO

Nota metodologica
L’indice riporta le voci relative a tutti gli argomenti
contenuti nelle Carte federali, indicando le norme in cui
tali argomenti sono trattati.
Le voci sono organizzate su tre livelli: ad es.
- voce di I livello
albo
- voce di II livello
albo dei tecnici
- voce di III livello albo dei tecnici, cancellazione
Inoltre, ogni riferimento costituisce un collegamento
ipertestuale, cliccando sul quale si apre direttamente la
norma richiamata.
Il glossario poi riporta lo scioglimento delle sigle e la
spiegazione dei termini usati nel tennis con significati specifici o particolari.
I termini sono inoltre riportati anche in inglese e francese, con rimando alla corrispondente voce italiana.
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clausola arbitrale
RO app. n. 2/9
comportamento
RO app. n. 2/8
degli atleti
RO app. n. 2/1
doveri
RO app. n. 2/6
esame di ammissione
RO app. n. 2/4
incompatibilità
ST 53 - RO app. n. 2/5
iscrizione in elenco
RO app. n. 2/2 - RO app. n. 2/5
modalità di iscrizione nell'elenco
RO app. n. 2/2
sanzioni
RO app. n. 2/10
tesseramento
ST 9 - RO app. n. 2/4
valutazione della domanda
RO app. n. 2/3
degli ufficiali di gara
RUG 77 - RUG 86
aggiornamento
circostanze
RG 41 bis
aggravanti,
ente collettivo che, pur non avendo i requisiti per l’affiliazione, ha la facoltà, a vario
RO 56
aggregato
titolo, di aderire alla FIT con un rapporto
analogo, ma non equivalente, all’affiliazione

A
A

lettera usata in francese per indicare la parità (es. 15-A = 1515) tranne per il punteggio di 40-40 che è detto “égalité” (v.)

abbandono
dell'area di gioco
RP P
del campo
RTS 44
RP N - RTS 38
abbigliamento
sospensione per cambiare
RT app. FIT - RB 29
abbinamento commerciale
dell'affiliato
RO 62
abusivismo
nell'insegnamento
RTF 2
abuso
di attrezzatura
RP P
di oggetti
RTS 43
di palla
RP P
di racchetta
RP P
fisico
RP P
verbale
RP P - RTS 45
RS 4
accertamenti sanitari
modalità
RS 5 - RS 6
tabelle
RS leg.
accessi
del campo di paddle
RP E
termine inglese per "battuta vincente”(v.); è detto pulito
ace
o sporco a seconda che il ribattitore non riesca a toccare
la palla oppure riesca a sfiorarla
action

sinonimo di “spin” (v.)

ad court

parte sinistra del campo di ciascun giocatore, così detta
perché vi è battuta la palla quando il punteggio è “vantaggio” (v. anche deuce court)

ST 16
aggregazione procedura per diventare ente aggregato
disciplina
ST 16
modalità
RO 57
RP P - RTS 47
aggressione
ad ufficiale di gara
RG 17
RTS 47
albo
cancellazione da
RG 36
degli ufficiali di gara
RUG 28
requisiti
RUG 29
dei tecnici
RTF 15
cancellazione
RTF 30
iscrizione
RTF 28
riscrizione
RTF 32
sospensione
RTF 29
termine inglese per "pari” es. 15-15 = fifteen all
all
ST 28
allenatore nazionale, nomina
termina inglese per “corridoio” (v.)
alley
RUG 40
allievo arbitro
Fondato nel 1869,a Londra, è il più famoso circolo del
All England
mondo e su i suoi campi ospita il torneo internazionale
Crocquet club
di Wimbledon

addebito
contestazione dell'
RG 83
ente collettivo (società o associazione sporRO 54
affiliato
tiva dilettantistica) aderente alla FIT
abbinamento commerciale
RO 62
cessazione di appartenenza alla FIT
ST 8 - RO 70
classificazione
RO 55
denominazione sociale
RO 61
di categoria A
RO 55
di categoria B
RO 55
diritti
ST 7
diritti sportivi
RO 66
doveri
ST 6
fusione
RO 63
inattività sportiva
ST 8
incorporazione
RO 64
limitazioni all’attività agonistica
RO 60
morosità
ST 8
non rinnovato
RO 60
obblighi nei campionati a squadre
RCS 22
provvedimenti
RG 42
radiazione
ST 8 - RO 72
recesso
ST 8 - RO 68
riconoscimento
ST 28 - RO 57
scioglimento volontario
ST 8 - RO 69
sede
ST 4
statuto
ST 4
variazioni, comunicazione delle
RO 67
procedura e condizioni per diventare ente affiliato
affiliazione
approvazione della domanda
ST 28
cessazione
ST 8
di polisportiva
ST 5
durata
ST 5
effetti
ST 5
modalità
RO 57
non rinnovata
RO 60
perdita dei requisiti
ST 8
recesso
ST 8 - RO 68
revoca
ST 8 - RO 71
rinnovo
ST 5 - RO 58
termini
RO 59
agente
cancellazione dall'elenco
RO app. n. 2/3

al meglio di 3
o di 5 partite

indica che l’incontro è vinto dal primo giocatore (o
coppia) che si aggiudica rispettivamente due (delle
tre) o tre(delle cinque) partite in programma

alternate

dizione inglese per indicare un giocatore ammesso al
tabellone principale per rinuncia di un giocatore regolarmente qualificato ed assenza di un lucky loser

ammissione
ai campionati a squadre
ai campionati giovanili
ai campionati individuali
ai campionati veretani
alle gare di paddle
della squadra nel campionato degli affiliati
delle squadre nei campionati
limiti alla, nei campionati individuali
nei campionati del TiC
sub judice nei campionati a squadre
dei campionati individuali del TiC
ammissione senza qualificazioni
ai campionati individuali
amnistia
analisi del giocatore, tecnologia per
anno sportivo federale, durata
appellabilità
appello
atto di
decisioni
giudizio di
sulle decisioni del giudice arbitro
termini
approvazione
delle competizioni
delle gare di paddle
delle manifestazioni
dello statuto di affiliati
di materiale e impianti
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RCS 7
RCS 71
RCI 5 - RCI 18
RCS 85
RTS 82
RCS 53
RCS 10
RCI 5
RCS 102
RCS 27
RCI 36
RCI 16
ST 28 - RG 49
RT 31 - RT app. III
ST 61
RG 94
RG 96
RG 98
RG 97
RT app. VI
RG 94
RTS 8
RTS 81
RTS 8
ST 5
RO app.
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arbitraggio
compilazione del foglio
RTS all. 7
dei concorrenti
RTS 30
nei campionati a squadre, chiesto del capitano della squadra ospitata, indica
l’arbitraggio degli incontri individuali
RCS 24
affidato a nominativi scelti dal Giudice
paritetico
RCS 25
arbitro nell’elenco composto da arbitri
forniti in pari numero dai capitani delle
squadre
senza arbitro
RTS 30 - RTS all. 6
ST 60
arbitrato
collegio arbitrale
ST 60
emissione del lodo
ST 60
lodo
ST 60 - RG 109
procedimento
RG 101
tribunale nazionale
ST 59
ufficiale di gara cui è affidato
l’arbitraggio di un incontro individuale.
Se si applica il “Codice di arbitraggio
RUG 38
arbitro
senza arbitro”, uno dei due avversari cui
spetta la funzione, di volta in volta, in base alle previsioni del Codice stesso.
appellabilità delle decisioni
RT app. VI
RCS 33
assenza nei campionati a squadre
avvertimenti ai giocatori
RUG 61
che corregge la sua decisione
RT app. VI caso 6
come arredo permanente
RT 2
compiti
RUG 58
corsi
RUG 78
decisioni
RT app. VI
designazione
RUG 85
esami
RUG 83
impiego
RUG 50
internazionale certificato
RUG 39
modifica la decisione del giudice
RT app. VI
qualifiche
RUG 37
sostituzione
RUG 51
area di gioco, abbandono dell'
RP P
oggetto o persona destinati, in un incontro di tennis, ad essere presenti sul campo di gioco - elementi fissi permanenti
arredo
RT 2
per natura, come la seggiole, le tribune o
permanente
i pali dell’illuminazione, o mobili permanenti per destinazione, come arbitro,
giudici, raccattapalle, spettatori.
nel beach tennis
RB 3
toccato dalla palla
RB 14
colpito dalla palla
RT 13
nei tabelloni dei tornei nazionali, giocatore inserito direttamente in un turno
successivo al primo, sia accoppiato con
RTS 22
aspèttito
altro aspèttito, sia in attesa del vincitore
di un incontro del turno precedente
assegnazione
del punto
RP 15
di un titolo
RG 28
ST 18 - ST 19 - ST 20 - ST 21 - ST 22
assemblea nazionale
attribuzione
ST 20
composizione
ST 18
convocazione
ST 19 - RO 15
data
ST 18
deleghe
ST 18 - RO 16
deliberazioni
ST 22 - RO 22
discussione
RO 21
elezioni
RO 22
indizione
ST 18 - RO 15
numero massimo di deleghe
ST 18
ordine del giorno
ST 28 - RO 20
partecipazione
ST 21 - RO 16
presidente
RO 20
rappresentanza
ST 18 - RO 16
seduta ordinaria e straordinaria
ST 20 - RO 24
ufficio di presidenza
RO 19
validità
ST 19
verbale
RO 23
verifica dei poteri
ST 19

votazioni
RO 22
assemblea provinciale
attribuzioni
ST 41
convocazione
ST 40
costituzione
ST 40
delega
ST 40
diritto di voto
ST 40
indizione
ST 40
partecipazione
ST 40
reclami
RO 42
ST 17
assemblea regionale
attribuzioni
ST 36
convocazione
ST 35
costituzione
ST 35
deleghe
ST 35
diritto di voto
ST 35
indizione
ST 35
partecipazione
ST 35
rappresentanza
ST 35
reclami
RO 42
verifica dei poteri
RO 42
assenza
del capitano nei campionati
RCS 36
del compagno di doppio
RT 15 caso 1 - RB 9 caso 4
RCS 32
del direttore di gara nei campionati
del giocatore
RTS 37
del giudice arbitro nei campionati
RCS 31
del giudice arbitro nei campionati giovanili
RCS 78
del giudice arbitro nei campionati veterani
RCS 92
del Presidente
ST 25
della squadra nei campionati
RCS 34
dell'arbitro nei campionati
RCS 33
di giocatori nei campionati
RCS 37
di ufficiali di gara in serie D
RCS 61
in incontri individuali
RCS 39
riepilogo delle conseguenze
RCS all. 5
giudice collaboratore dell’arbitro in un
assistente
incontro individuale: giudice di linea,
RUG 34
dell'arbitro
giudice di rete, giudice di fallo di piede.
chiamate
RUG 57
compiti
RUG 57
impiego
RUG 48
sostituzione
RUG 49
suddivisione
RUG 35
assistenza medica, nel paddle
RP 2
associazione
non riconosciuta, statuto tipo
RO app.
sportiva dilettantistica
ST 4
sportiva dilettantistica, statuto
ST 5
assoggettamento alle decisioni
rifiuto di
RG 13
RG 84
astensione
atleta
consultazione elettorale
RO 51
delegati
RO 51
doveri
RO app. n. 2/7
seggi elettorali
RO 53
tessera
RO 74; RO 77
tesseramento
ST 9
tutela di
RO app. n. 2/ 1
atleta madre, tutela della
ST 11
atleta non agonista
tessera
RO 74 - RO 77
Fondata nel 1972 riunisce i giocatori
ATP (Association of
tennis professionals) maschi professionisti di tutto il mondo
attenuanti, circostanze
RG 41 bis
atti
copia di
RG 90 bis
rifiuto di
RG 8
attività
agonistica
RTS 2
tutela sanitaria
RS 1 - RS leg.
dell'ISFRL
RTF 9
non agonistica
RS 2 - RTS 2
ammissione dei giocatori
RTS 60
limitazioni
RTS 62
modalità tecniche
RTS 62
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tesseramento
tutela sanitaria
sospensione dall’
sportiva, definizione
tesseramento per
under 10, limitazioni
attrezzatura, abuso di
attrezzo antivibrazioni, sulla racchetta
attribuzione di voti, errata
(v. I formation)
australian formation
autogoverno degli ufficiali di gara
autonomia degli ufficiali di gara
avvertimento, dell'arbitro ai giocatori

RTS 61
RS 1 - RS leg.
RG 34
ST 14
RO 81
RTS 73
RP P
RT 4 caso 3
RO 17
RUG 8
RUG 8
RUG 61

benefici, degli ufficiali di gara
RUG 97
dizione inglese per "al meglio delle 3 o 5 partite” (v.)
best of 3 or 5
ST 58
bilancio
d'esercizio
ST 28
di previsione
ST 28
=filone di pane; termine colloquiale inglese per indicare il punteggio di 6-1, equivalente all’italiano
breadstick
“punto della bandiera”
break back

termine inglese per "controbreak" (v.)

break (of serve)

termine inglese per indicare la conquista del gioco in
cui l'avversario è alla battuta - letteralmente "interruzione" della serie in cui di regola ogni giocatore
dovrebbe vincere i giochi in cui è al turno di battuta

break point

indica il punto mancante perché un giocatore realizzi
un break, cioè vinca il gioco in cui l’avversario è al
turno di battuta

bris o brèche

termini francesi equivalenti all’inglese “break” (v.)

bris d’égalité

termine francese per “tie break” (v.)

buggy whip

indica il dritto eseguito in modo che la racchetta non
attraversa il corpo orizzontalmente, ma piuttosto dal
basso verso l’alto finendo verso la spalla (come il
carrettiere che frusta il cavallo)

byes (esenzioni)

nei tabelloni dei tornei internazionali, sono le posizioni vuote accoppiate ai giocatori esentati dalla disputa del primo turno, che passano così direttamente
al turno seguente senza giocare. Per i tornei nazionali, v. aspèttito

B
backhand
back spin

badge

termine inglese per “rovescio”(v.)
effetto dato alla palla colpendola dall'alto verso il
basso (effetto all'indietro o colpo tagliato); è sinonimo di under spin
qualificazione degli ufficiali di gara certificati: gold,
silver, bronze e white

termine gergale inglese per indicare il punteggio 6-0
bagel
bagno, sospensione per
RT app. FIT
termini inglesi per “raccattapalle” (v.)
ball boy
o girl o kid
balle parachute

termine francese equivalente a “moonball” (v.)

indica un colpo a cui l’effetto dà una traiettoria curca, simile alla forma di una banana), usato soprattutto come passante
RTF 11
bando di concorso per tecnici
voce inglese per "linea di fondo"
baseline
basic school, riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
batteria, nella racchetta
RT 4 caso 6
giocatore cui spetta mettere la palla in gioco
battitore
definizione
RT 8
nel beach tennis
RB 9
posizione del
RT 18 caso 1 e caso 2 - RB 9, 18 e 19
colpo con cui la palla viene messa in gioco, iniziando
battuta
così la disputa di un punto; si dice “vincente” quando l’avversario non riesce a ribattere
come battere
RB 18
descrizione
RT 16
doppio fallo di
RT 24
errore nell'ordine di
RB 27 - RT 27
errore nell'ordine di, (doppio)
RT 27
esecuzione
RB 17 - RT 17
fallo di
RT 19 - RB 20 - RP 7
fallo di piede
RT 18
interrotta
RT 19 caso 1
lancio di più palle
RB 17 caso 1
modalità
RT 16
nel paddle
RP 6
nel tie-break
RT 5
nulla
RT 22 - RB 22 - RP 9
nullità della
RT 22
ordine di
RT 14 - RB 15
posizione del battitore
RB 18
quando battere
RT 21 - RB 21
rinuncia alla
RB 20 caso 1
ripetizione della
RP 9
risposta di volo
RT 24
scelta della
RB 10 - RP 4
seconda battuta
RT 20
nel tennis in carrozzina
RT app.
beach tennis
comitato nazionale
RO 36
limite degli incontri
RTS 75
punteggio
RTS 75
qualificazione
RTS 74
settore
RBT 1
teste di serie
RTS 76
banana shot

C
CCUG (v. Comitato centrale degli ufficiali di gara)
termine francese per “telaio” della racchetta (v.)
cadre
calendario delle competizioni
RTS 4
termine inglese per “chiamata”(v.)
call
cambio
delle palle
RP 17
nel tie-break
RT 3
di lato del campo
RT 10 - RT app. V - RB 11
errore nel
RT 10 - RP 5
nel tie-break
RT 5 - RP 2 - RP 5
campi, nel campionato degli affiliati
RCS 56
campionati
di beach tennis
fasi
RCS 97
formula di svolgimento
RCS 96
di paddle
fasi
RCS 99
formula di svolgimento
RCS 98
di tennis in carrozzina
ammissione
RCS 102
caratteristiche
RCS 100
formula degli incontri
RCS 104
tabellone
RCS 103
titoli e premi
RCS 101
giovanili
ammissione
RCS 71
campi richiesti
RCS 74
composizione delle squadre
RCS 73
elenco
RCS 68
fase nazionale
RCS 77 - RCS 79
fase regionale, organizzazione
RCS 75
fase regionale, svolgimento
RCS 76
fasi di svolgimento
RCS 69
formula degli incontri
RCS 70
limitazioni
RCS 72
prima fase nazionale
RCS 80
seconda fase nazionale
RCS 81
veterani
ammissione
RCS 85
campi richiesti
RCS 88
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composizione delle squadre
elenco
fase nazionale
qualificazione
fase regionale
assenza del giudice arbitro
organizzazione
svolgimento
fasi di svolgimento
formula degli incontri
limitazioni
prima fase nazionale
seconda fase nazionale
campionato a squadre
all'aperto od al coperto
ammissione
dei giocatori
dell'affiliato
delle squadre
sub judice
assenza
del capitano
del direttore di gara
del giocatore
del giudice arbitro
della squadra
dell’arbitro
attribuzione di voti
campi richiesti
capitano della squadra
compilazione dei gironi
composizione di più squadre
comunicazioni
data degli incontri
definizioni
direttore di gara
disposizioni regolamentari
doppio supplementare
elenco
esclusione
fase nazionale, tabellone ad eliminazione diretta
fasi di svolgimento
formazione delle squadre
formula
formula a girone
formula degli incontri individuali
formula di disputa
formula di svolgimento
giudice arbitro
iscrizione della squadra
limitazioni per i tesserati
limitazioni per la partecipazione
limite degli incontri individuali
obblighi dell'ospitante
operazioni preliminari
orario degli incontri
ordine di gioco
partecipazione dello straniero
perdita dell'incontro per irregolarità
posizione irregolare
premi
prosecuzione degli incontri interrotti
pubblicità
reclamo
referto arbitrale
retrocessione
rinuncia
ad incontro individuale
ad incontro intersociale
della squadra
di giocatori
rinvio degli incontri
rinvio di incontro individuale
risultato degli incontri
ritardo della squadra
ritiro
ad incontro individuale

RCS 87
RCS 82
RCS 93
RCS 91
RCS 92
RCS 89
RCS 90
RCS 83
RCS 84
RCS 86
RCS 94
RCS 95
RCS 1
RCS 27 - RCS 53
RCS 7
RCS 10
RCS 27
RCS 36
RCS 32
RCS 37
RCS 31
RCS 34
RCS 33 - RCS 37
RCS 4
RCS 10
RCS 25
RCS all. 2
RCS 55
RCS 5
RCS 21
RCS 1
RCS 22
RCS 6
RCS 30
RCS 2
RG 33
RCS 65
RCS 16
RCS 28
RCS 16
RCS 17
RCS 12
RCS 16
RCS 1
RCS 24
RCS 11
RCS 52
RCS 7
RCS 13
RCS 22
RCS 26
RCS 21
RCS 29
RCS 9
RCS 27
RCS 27
RCS 3
RCS 41
RCS 5
RCS 45
RCS 43
RG 33 bis
RCS 39
RCS 38
RCS 38
RCS 39
RCS 40
RCS 40
RCS 42
RCS 35
RCS 39

ad incontro intersociale
della squadra
di giocatori
sede degli incontri intersociali
sede neutrale
sospensione degli incontri
tabellone
ad eliminazione diretta
cd. "a specchio"
con recupero dei perdenti
titolo
trasmissione dei risultati
trofeo FIT
campionato a squadre degli affiliati
ammissione della squadra
campi richiesti
composizione della squadra
divisioni nazionali
eliminazione diretta
formula
mancata iscrizione
organizzazione
punteggio del girone
sede degli incontri
sostituzioni
divisioni regionali,
formula di svolgimento
organizzazione
fasi di svolgimento
formula degli incontri
formula del doppio
norme in deroga
norme per la serie A1
ordine di gioco
squadre ammesse
tabelloni nazionali
campionato di I categoria
campionato di II categoria
campionato di III categoria
campionato individuale
ammissione
TiC
limiti
senza qualificazioni
caratteristiche nel TiC
check-in
compilazione del tabellone per il TiC
data
nel TiC
definizione
di prima categoria
di seconda categoria
di settore d'età
di terza categoria
disputa
durata
elencazione
elenco delle prove
nel beach tennis
nel paddle
nel tennis
nel TiC
formula del doppio nel TiC
formula del singolare nel TiC
gare aggiuntive
iscrizione
limite degli incontri
nel tennis
nel TiC
località
lucky loser
modalità di disputa
nel beach tennis
nel paddle
nel tennis
nel TiC
over 35

RCS 38
RCS 38
RCS 39
RCS 14
RCS 15
RCS 41
RCS 19
RCS all. 3
RCS all. 3
RCS 3
RCS 44
RCS 46
RCS 53
RCS 56
RCS 53
RCS 65
RCS 63
RCS 67
RCS 62
RCS 64
RCS 66
RCS 67
RCS 59
RCS 58
RCS 48
RCS 50
RCS 50
RCS 49
RCS 54
RCS 57
RCS 51
RCS all. 1
RCI 11
RCI 11 - RCI 18
RCI 11 - RCI 19
RCI 12
RCI 5
RCI 36
RCI 5
RCI 16
RCI 35
RCI 5
RCI 41
RCI 3
RCI 36
RCI 1
RCI 11
RCI 11 - RCI 18
RCI 12
RCI 11 - RCI 19
RCI 7
RCI 8
RCI 1
RCI 29
RCI 31
RCI 10
RCI 34
RCI 39
RCI 38
RCI 10
RCI 4
RCI 6
RCI 40
RCI 3
RCI 14
RCI 30
RCI 32
RCI 17
RCI 32
RCI 12 - RCI 25

6

INDICE ANALITICO-ALFABETICO E GLOSSARIO

parametri di ammissione
RCI 15
premi
RCI 2
qualificazioni nazionali e regionali
RCI 14
rinvio normativo
RCI 9
sede nel TiC
RCI 36
selezione degli ammessi
RCI 5
sostituzione di giocatori
RCI 14
svolgimento
RCI 3
nel TiC
RCI 37
tassa d'iscrizione
RCI 4
teste di serie
RCI 7
tipologia nel TiC
RCI 33
titolo
RCI 2
under 10
RCI 12 - RCI 28
under 11
RCI 12 - RCI 24
under 12
RCI 12 - RCI 23
under 13
RCI 12 - RCI 22
under 14
RCI 12 - RCI 21
under 16
RCI 12 - RCI 20
under 18
RCI 12 - RCI 27
veterani
RCI 12 - RCI 26
RCI 1 - RTS 7
campionato nazionale
di società nel tennis in carrozzina
RTS 91
RCI 12 - RCI 25
campionato over 35
RCI 12 - RCI 28
campionato under 10
RCI 12 - RCI 24
campionato under 11
RCI 12 - RCI 23
campionato under 12
RCI 12 - RCI 22
campionato under 13
RCI 12 - RCI 21
campionato under 14
RCI 12 - RCI 20
campionato under 16
RCI 12 - RCI 27
campionato under 18
RCI 12 - RCI 26
campionato veterani
campo
abbandono del
RTS 44
del beach tennis
RB 1
di battuta
RT 1
di paddle
RP A
accessi del
RP E
altezza della copertura
RP A
descrizione
RP A
dimensioni
RP A
illuminazione del
RP G
orientamento del
RP H
recinzione del
RP C
rete
RP B
superficie
RP D
zone di sicurezza
RP F
di tennis
altezza della copertura
RT 1 nota
cavo metallico
RT 1
cinghia
RT 1
corda
RT 1
delimitazione del
RT app. IX
descrizione
RT 1
dimensioni
RT 1
dimensioni minime
RT 1 nota
di riserva
RCS 11, RCS 20, RCS 22, RCS 56, RCS 100
margine di fondo
RT 1
margine laterale
RT 1
omologazione
RTS app.
per gli under 10
RT app. VII
pianta del
RT app. VIII
pubblicità
RT 1
rete
RT 1
nei campionati a squadre
RCS 20
per i campionati giovanili
RCS 74
per i campionati veterani
RCS 88
scelta del lato
RB 10 - RP 4
squalifica del
RG 31
superficie
RB 2
numero per i campionati a squadre
RCS 10
cancellazione
da albi o elenchi
RG 36
dagli Albi degli udg
RUG 87
RO 3
candidatura
compilazione delle liste
RO 4
liste
ST 56

presentazione
ST 55
reiezione
ST 55
sottoscrizione
ST 55
RCS 25
capitano
inibizione
RG 27
nei campionati a squadre
RCS 25
sostituzione
RCS 25
assenza nei campionati a squadre
RCS 36
caratteristiche
nei campionati del TiC
RCS 100
RCI 35
dei campionati individuali del TiC
ST 12
carica onoraria
tesseramento
ST 9
cariche
degli ufficiali di gara
RUG 11
proroga
RO 14
cariche elettive
gratuità delle
ST 52
indennità
ST 52
cariche federali
durata
RO 10
durata delle
ST 54
inibizione perpetua
RG 38
interdizione
RG 37
carrozzina
elettrica
RTC 5
gioco con normodotato
RT app.
spinta con i piedi
RT app.
categoria
di classifica
RO 85
prima
RO 86
quarta
RO 89
seconda
RO 87
terza
RO 88
categoria A, nel paddle
RGP 5
RGP 5
categoria B, nel paddle
categoria C, nel paddle
RGP 5
categorie, degli ufficiali di gara
RUG 27
cautelari, provvedimenti
RG 100
termine inglese per "segno centrale di battuta”(v.)
centre mark
RO app. - RTF 37
centri estivi
centro federale periferico, riconoscimento
RTF 35
RTC 2
certificazione, della disabilità
cessazione
del tesseramento
ST 9
del vincolo
RO 91
dell’affiliato
ST 8
richiesta di verifica del segno da parte dell’arbitro, ove sono
challenge
in uso sistemi di controllo elettronico come l’hawk-eye (v.)

challenge round

formula in cui il vincitore dell’anno precedente gioca
direttamente la finale contro il vincitore del torneo
giocato da tutti gli altri partecipanti; adottata fino al
1972 per la Coppa Davis e fino al 1921 per il torneo
di Wimbledon

champions tie break

chandelle

chanfrein

nome inglese del tie break a 10 punti

indica, in francese, il colpo, spesso involontario, con cui la
palla segue una triettoria molto alta ma con poca forza. Se
il colpo è volontario, si definisce normalmente “pallonetto”
termine francese (lett. smussato) per “manico”

riposo tra i giochi, quando i giocatori cambiano lato del
campo
check-in, ai campionati individuali
RCI 5
indica la decisione dell’arbitro o dei suoi assistenti circa
la non validità del colpo (es. l’arbitro l’ha chiamata fuochiamata
ri)
dell'assistente dell'arbitro
RUG 57
termine inglese per indicare che il giocatore ha fatto
chip and charuna palla corta ed è andato a rete
ge
chiusura del torneo, tassa
RTS 35
esasperazione del back spin (colpo tagliato)
chop
change over

ciclope o

macchina elettronica capace di valutare la battuta, inventa-
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ta dall'inglese Margaret Parnis e dal maltese Bill Carlton,
introdotta per la prima volta a Wimbledon nel 1980; produceva un suono caratteristico quando la battuta era lunga
cinghia, della rete del campo
RT 1
Comité international olympique è un'organizzaST 1
zione non governativa creata da Pierre de CouCIO
bertin nel 1894 con sede a Losanna in Svizzera
circostanze
attenuanti o aggravanti
RG 41 bis
concorso di
RG 41 bis
RTS 68
circuito di tornei
circuito nazionale del paddle
RTS 78
= sedia - voce gergale per "umpire" (v)
chair
classifica
categoria di
RO 85
del beach tennis
RBT 3
del girone
RTS 26
dello straniero
RO 85
del paddle
RGP 5
del paddle, punteggi
RTS 88 - RTS 89 - RTS all. 8
del tennis in carrozzina
RTC 8
federale del beach tennis
RBT app. I n. 4
nei campionati a squadre
RCS 28
revisione della, istanza
RBT app. I n. 5
classificazione
degli ufficiali di gara
RUG 27
dei giudici arbitri
RUG 42
della velocità del campo
RT app. I
delle competizioni
RTS 63
clausola arbitrale per agenti
RO app. n. 2/9
ST 59
clausola compromissoria
inosservanza della
RG 6
clemenza, provvedimenti di, nell'antidoping
RG 51 bis
“posizione chiusa”, indica la tecnica di colpire la
palla stando con il corpo tra il parallelo alla linea
closed stance
laterale ed il dorso rivolto verso l’avversario
club school, riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
allenatore, consigliere tecnico, accompagnatore
coach
cyclops

coaching

termine inglese per indicare il dare consigli
od istruzioni al giocatore durante il gioco

RT 30

violazione del codice di comportamento (v.), comportante l’applicazione del punteggio penalizzato o, nei
casi più gravi, di sanzioni disciplinari da parte del
giudice arbitro
RTS all. 6
codice di arbitraggio senza arbitro
RTS capo V
codice di comportamento
scopo ed applicazione
RTS 36
collaborazione
con tecnici non qualificati
RTF 40
obbligo di
RG 3
collegio arbitrale, costituzione
ST 60
collegio dei revisori dei conti
compiti
ST 33
composizione
ST 32
controllo contabile
ST 33
convocazione
ST 33
decadenza
ST 34
durata
ST 32
elezione
ST 32
integrazione
ST 34
ispezioni
ST 33
nomina
ST 32
presidente del
ST 32
riunioni
ST 33
sostituzione di membri
ST 34
RT 26 - RB 26 - RP 11
colpo disturbato
RT 23 - RB 23 - RP 10
colpo nullo
in battuta
RT 22 - RT app. V - RB 22
ripetizione del
RP 10
comitato
centrale ufficiali di gara
RO 36
del beach tennis
RO 36 - RBT 4
del paddle
RO 36 - RGP 3
del tennis in carrozzina
RTC 6
direttivo dell'ISFRL
RO 36 - RTF 6
code violation

nazionale
nomina
provinciale
attribuzioni
compiti
composizione
costituzione
elezione
funzionamento
gestione finanziaria
mancata elezione
sede
regionale
attribuzioni
compiti
composizione
convocazione
costituzione
decadenza
deliberazioni
durata
elezione
elezione del presidente
funzionamento
gestione finanziaria
integrazione
mancata elezione
sede
commissario
d'esami del settore arbitrale
di campo
compiti
di gara nazionale
di gara regionale
provvedimenti
di gara
decisioni
decisioni su reclamo
sede
commissione
campionati e classifiche
di verifica dei poteri
federale anti-doping
federale atleti
competenze
composizione
costituzione
decadenza
durata
funzionamento
presidente
requisiti
medica
compiti
composizione
nazionale
composizione
elenco
nomina
provinciale
regionale
regolamenti
tesseramenti
commutazione, delle pene
compagno del battitore o del ribattitore
posizione del
competenza
conflitti di
degli organi giudicanti
del consiglio di presidenza
del consiglio federale
del giudice sportivo nazionale
del giudice sportivo regionale
della commissione atleti
della corte d'appello federale
della corte federale
della procura federale

RO 29 - RO 36
ST 28
ST 42
RO 47
ST 42
ST 42
ST 42
ST 41 - ST 42
RO 44
RO 48
RO 43
ST 42
RO 45
ST 37
ST 37
ST 37
ST 37
ST 37
ST 37
ST 37
ST 37
ST 38
RO 44
RO 46
ST 36
RO 43
ST 37
ST 28
RUG 73
RUG 47 - RG 59
RUG 72
RG 62
RG 60
RG 61
RG 64
RG 63
RG 65
RO 32
ST 19 - RO 18
RO 35
RO 34
RO app. n. 1/4
RO app. n. 1/2
RO app. n. 1/1
RO app. n. 1/8
RO app. n. 1/2
RO app. n. 1/7
RO app. n. 1/5
RO app. n. 1/3
RO 33 - RS 9
RS 9
RS 9
RO 29
RO 30
RO 30
ST 28
RO 49
RO 49
RO 31
RG 66
RG 50 - RG 51
RB 26 caso 5
RO 12
RG 74
ST 31
ST 28
ST 47
ST 46
RO app. n. 1/4
ST 49
ST 48
RG 68
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funzionale degli organi giudicanti
RG 74 bis
competizioni
approvazione, modalità per
RTS 9
calendario delle
RTS 4
classificazione
RTS 3 - RTS 63
del paddle
RTS 77
durata
RTS 13
interrotte
RTS 57
iscrizione alle
RTS 10
modalità di disputa
RTS 12
modalità di disputa nel paddle
RTS 86
partecipazione straniera
RTS 3 - RTS 63
tabellone
RTS 12
tennistiche, approvazione delle
RTS 8
tipologia, nel tennis in carrozzina
RTS 90
varie
RTS 69
compilazione
del tabellone
criteri
RTS 16
dei campionati individuali del TiC
RCI 41
modalità
TED
compiti
atipici degli ufficiali di gara
RUG 73
del commissario di campo
RUG 72
del direttore di gara
RTS 32
del giudice arbitro
RTS 32 - RUG 64 - RUG 65 - RUG 66 – RUG 67;
RUG 68 - RUG 69 - RUG 70 - RUG 71
dell'arbitro
RUG 58 - RUG 59: RUG 60 RUG 61 - RUG 62 - RUG 63
dell'assistente dell'arbitro
RUG 57
dell'ISFRL
RTF 5
comportamento
antisportivo
RTS 48
codice di
RTS capo V
dei giocatori
RP P
dei tecnici
RP P
dell'agente
RO app. n. 2/8
dell'istruttore
RTS 49
composizione
della commissione atleti
RO app. n. 1/2
delle squadre
nel campionato degli affiliati
RCS 53
nei campionati giovanili
RCS 73
nei campionati veterani
RCS 87
di più squadre
RCS 55
nel campionato degli affiliati
RCS 55
comunicazione
di atti e provvedimenti
RG 85
nei campionati a squadre
RCS 5
concorso, di circostanze attenuanti o aggravanti
RG 41 bis
condizione professionale dei tecnici
RTF 27
condizioni
di ineleggibilità e incompatibilità
RO 7
di rilevanza medica
RT app. FIT
condotta
antisportiva
RP P
degli ufficiali di gara
RUG 95
dei giocatori
RP P
confisca del premio
RTS 52 - RG 22
conflitto di competenza
RO 12
conflitto di interessi, incompatibilità per
ST 53
Comitato olimpico nazionale italiano,
ST 1
CONI
nato nel 1914, ha sede a Roma.
consigli
al giocatore, nel paddle
RP P
RTS 49 - RT 30 - RT 30 caso 1,
al giocatore, nel tennis
caso 2 e caso 3
consigliere federale
decadenza
ST 29
decadenza automatica
ST 26
dimissioni
ST 29
incompatibilità
ST 53
vacanza della carica
ST 29
consiglio di presidenza
competenza
ST 31
composizione
ST 31
convocazione
ST 31

deliberazioni
ST 31
nomina
ST 28
segretario
ST 31
consiglio federale
attività per delega del CONI
ST 5
competenze
ST 28
composizione
ST 26
convocazione
ST 27
decadenza
ST 29
deliberazioni
ST 27 - RO 28
durata
ST 26
funzionamento
RO 26
integrazione
ST 30
riunioni
RO 25
segretario
ST 26 - RO 27
consulta
degli organi giudicanti
RO 39 - RG 81
dei fiduciari uu.gg. regionali
RO 40
nazionale
RO 37
nazionale plenaria
RO 38
degli ufficiali di gara
RUG 16
consultazione elettorale
di atleti e tecnici
RO 51
consultore d'onore
designazione
ST 28
nomina
ST 12
contestazione
dell'addebito
RG 83
per trasferimento
RO 99
del ribattitore
RT 8 caso 1
nome inglese dell’impugnatura “europea” (v.)
continental
RTS 41
continuità del gioco
termini francesi per “contro break” (v.); anche
contre-bris
contre-brèche e débreak
controbalzo

o mezza volata - colpo a mezzo volo, con la palla
colpita subito dopo aver rimbalzato sul terreno

controbreak

indica il “break” (v.) ottenuto dopo averne subito uno

controllo
contabile
collegio dei revisori dei conti
ST 33
elettronico del segno
RT app. VI
regolamentare, organismi ausiliari di
RG 53
convocazione
dell'assemblea nazionale
ST 19 - RO 15
mancata adesione
RG 1
copia di atti
RG 90 bis
dal 1900 è il più famoso torneo a squadre per nazioni
Coppa Davis
corda
rottura accidentale
RT 4 caso 4
della rete del campo
RT 1
cordatura
della racchetta
RT 4 - RT 4 caso 1 - RT 4 caso 2 - RB 5 caso 3
v. commissione regolamenti
CoRego
zona laterale del campo valida solo per gli incontri di dopcorridoio
pio, larga m 1,37 dalla riga laterale del campo di singolare
corso
per arbitro
RUG 78
per giudice arbitro
RUG 79
per ufficiali di gara certificati
RUG 82
RG 79
corte d'appello federale
competenza
ST 49
composizione
ST 49
RG 78
corte federale
competenza
ST 48
composizione
ST 48
procedimenti della
RG 93
costituzione
del settore degli ufficiali di gara
RUG 7
della commissione atleti
RO app. n. 1/1
della FIT
ST 1
termine francese per “corridoio” (v.)
couloir
coup d’écrasement

termine francese per “schiacciata” (v.)
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court

termine inglese per “campo” o “area di gioco”

courte-paume

v. real tennis

v. real tennis
court tennis
RT app. FIT
crampi
criteri
per la compilazione del tabellone
RTS 16
per la determinazione della sanzione
RG 40
termine francese dispregiativo per indicare il giocatocrocodile
re che rimane dietro la sua linea di fondo campo, attendendo l’errore dell’avversario
croisé

termine francese per “tiro incrociato, diagonale”(v.)

cross shot

termine inglese per “tiro incrociato, diagonale”(v.)

cuore

o gola (v) - parte della racchetta tra manico e ovale

deliberazioni
d’urgenza del presidente
ST 25
del consiglio federale
RO 28
pubblicità delle
RO 28
demi-volée termine francese per “mezza volata”o “controbalzo” (v.)
denominazione dell'affiliato
RO 61
denuncia, obbligo di
RG 3
deroga
campionato degli affiliati
RCS 49
diritti sportivi
RO 66
designazione
del comitato centrale
RUG 24
del DSR
RUG 25
del FUP
RUG 26
del giudice arbitro
RUG 52
degli ufficiali di gara
RUG 23
voce inglese dall’antico francese “à deux de jeu”,
deuce
cioè “a due punti dal gioco” (v. parità)

deuce court

parte destra del campo di ciascun giocatore, così
detta perché vi è battuta la palla quando il punteggio è “deuce” (v. ed anche “ad court”)

deux sets gagnant

dizione francese per “al meglio di tre partite” (v.)

D
data
dell'assemblea nazionale
ST 18
degli incontri intersociali
RCS 21
dei campionati individuali del TiC
RCI 36
colpo che colpisce la rete e rotola dall’altra parte
dead net
senza possibilità di essere ribattuto
in Coppa Davis indica l’incontro giocato, a risultato
acquisito, con punteggio ridotto e dai giocatori riserve della squadra, per accordo dei capitani
RO 10
decadenza
degli organi di giustizia
ST 45
del collegio dei revisori dei conti
ST 34
del comitato provinciale
ST 42
del comitato regionale
ST 37
del consigliere federale
ST 26
del consiglio federale
ST 29
della commissione atleti
RO app. n. 1/8
del presidente federale
ST 29
per ineleggibilità
ST 52
punto decisivo nei giochi senza vantaggi (no-ad)
deciding point
decisioni
del commissario di gara, limiti
RG 64
della corte d'appello
RG 98
del giudice arbitro
RG 55 - RG 56 - RG 57 - RG 58
decorrenza del tesseramento
ST 9
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663
servizio sanitario nazionale
RS leg.
decreto ministeriale 18 febbraio 1982
tutela sanitaria agonismo
RS leg.
decreto ministeriale 24 aprile 2013
tutela sanitaria non agonismo
RS leg.
decreto ministeriale 5 luglio 1975
accesso all'attività sportiva
RS leg.
giocatore espulso dal campo dall’arbitro dopo quatdefault
tro violazioni del codice di comportamento
deferimento dei tecnici
RTF 41
definizione
dei campionati individuali
RCI 1
nei campionati a squadre
RCS 1
RO 16
delega
di poteri al Presidente
ST 28
per l'assemblea nazionale
ST 18
delegati
di atleti e tecnici
RO 51
di atleti e tecnici, elezione
ST 15
sostituzione
RO 52
ST 44
delegato provinciale
nomina
ST 28
revoca
ST 28
delegato regionale
compiti
ST 38
durata
ST 38
nomina
ST 28
relazione
ST 38
revoca
ST 28
dead rubber

tiro detto anche incrociato, perché attraversa diagonalmente il campo da destra alla destra dell’avversario o viceversa
dichiarazione liberatoria
per maggiorenne
RTS all. 2
per minorenne
RTS all. 2
per non agonisti
RTS all. 2
per squadra
RCS all. 4
per straniero
RTS all. 2
difesa. diritto di
RG 83
dilazioni di tempo
penalità
RT app. FIT
ST 2
dilettantismo
dimensioni della racchetta
RT app. II
dimissioni
degli ufficiali di gara
RUG 21
di dirigenti degli udg
RUG 21
diploma, per tecnici
RTF 14
direttivo regionale degli ufficiali di gara
RUG 19
RUG 33
direttore di gara
assenza nei campionati a squadre
RCS 32
compiti
RTS 32
dirigente
del settore arbitrale
RUG 73
federale, tesseramento
ST 9
provvedimenti
RG 44
sociale, tesseramento
ST 9
diritti
degli affiliati
ST 7
degli ufficiali di gara
RUG 85 - RUG 97
degli ufficiali di gara
RUG 97
dei tesserati
ST 11
diritti sportivi
degli affiliati
RO 66
deroghe
RO 66
diritto
di difesa
RG 83 - ST 45
di voto degli atleti e dei tecnici
ST 15
RP P
disabilità
certificato
RTC 2
definizione
RTC 3
disciplina
del beach tennis
ST 2
del paddle
ST 2
del tennis
ST 2
gestite dalla FIT
RTS 1
organismi ausiliari
RG 53
termine francese per “scratch” (v.)
disqualification
distintivo
degli ufficiali di gara
RUG 93
d'onore degli ufficiali di gara
RUG 94
RT 26 - RB 26
disturbo
diagonale
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divieti per i tesserati
ST 10
divieto
di designazione degli ufficiali di gara
RUG 100
di insegnamento abusivo
RTF 3
di scuole per tecnici
RTF 39
di revoca
RG 90
divisa degli ufficiali di gara
RUG 93
divisione regionale serie C
RCS 60
documentazione
degli ufficiali di gara
RUG 103 - RUG 104 - RUG 105
sinonimo di bagel (v.)
donut
RG 11
doping
doppio
formula nel campionato degli affiliati
RCS 50
penalità nel
RTS 51
riepilogo delle modalita di disputa
RCS all. 6
supplementare
RCS 30
termine francese per “monte premi” (v.)
dotation
double Chrissie

dritto eseguito tenendo la racchetta con entrambe le
mani (da Chris Evert)

voce inglese per “doppio fallo”
double fault
doveri
degli ufficiali di gara
dell'agente
dell'atleta
degli affiliati
degli ufficiali di gara
dei tesserati
dizione inglese per "lungolinea" (v.)
down the line

RUG 6
RO app. n. 2/6
RO app. n. 2/7
ST 6
RUG 96
ST 10 - RG 1

draw

voce inglese per "tabellone" (v.)

drive

voce inglese per “dritto”

drop shot

voce inglese per “palla corta” o “smorzata”(v.)

come drop shot, ma eseguito a volo
(v. direttivo della sezione regionale)
una schiacciata eseguita con entrambi i piedi sollevati dal suolo; colpo rischioso, raro e spettacolare, di
dunk
cui Pete Sampras fu un tipico interprete
duplicato della tessera
RO 80
durata
della commissione atleti
RO app. n. 1/2
degli organi giudicanti
RG 73
dei campionati individuali
RCI 8
del consiglio federale
ST 26
della FIT
ST 3
delle cariche
RO 10
delle competizioni
RTS 13
drop volley
DSR

E
eastern
échange

nome inglese dell’impugnatura detta “orientale” (v.)
termine francese per “scambio” (v.)

efficacia del tesseramento
termine francese per “parità”
égalité

ST 9

egg

indica la palla colpita verso l’alto tanto da renderne
difficile la visibilità

elbow

indica lo spigolo del campo formato dalla linea laterale con la linea di fondo

eleggibilità
documentazione dei requisiti
requisiti
elenco
cancellazione da
degli agenti di atleti
dei tecnici
cancellazione
iscrizione
riscrizione
sospensione

RO 6
ST 52
RG 36
RO app. n. 2/2
RTF 15
RTF 30
RTF 28
RTF 32
RTF 29

degli iscritti nei tornei
RTS 33
elezioni
in assemblea
RO 22
presidente del comitato regionale
ST 38
voto per
RO 5
termine francese per “coach” (v.)
entraîneur
ST 57
entrate della FIT
infiammazione dei tendini che gravano sul gomito,
sull'epicondilo laterale, conosciuta anche come
epicondilite
gomito del tennista, perché colpisce spesso gli sporomerale
tivi di questa disciplina
RTS 38
equipaggiamento
errore
correzione dell'
RT 27 - RB 27
nel cambio di lato del campo
RP 5
esame
per agente di atleta
RO app. n. 2/4
per tecnici
RTF 13
per ufficiali di gara
RUG 83 - RUG 84
esclusione
dal campionato a squadre
RG 33
dalla gara
RG 23
RG 88
esecutività dei provvedimenti
esecuzione
della battuta
RB 17
delle sanzioni
RG 70
ST 58
esercizio finanziario della FIT
RTS 71
esibizione
RG 24
espulsione dalla manifestazione
esterno, gioco autorizzato all'
RP 16
estinzione di infrazioni e sanzioni
RG 47
estrazione tabellone di
RTS 12 - RTS 19 - TED
v. European tennis association
ETA
età
computo dell'
RO 84
settori dei tesserati
RO 84
impugnatura con l'angolo pollice/indice sulla faccia
europea
superiore del manico, detta anche “a martello”
European tennis
association

oggi ha assunto il nome di Tennis Europe (v.)

exemption

termine francese equivalente all’inglese “bye” (v.)

exemption
spéciale

termine francese equivalente all’inglese “special
exempt” (v.)
F

fair play
fallo di battuta
doppio
nel paddle
fallo di piede
fase
dei campionati di beach tennis
dei campionati di paddle
dei campionati giovanili
dei campionati veretani
del campionato degli affiliati
fatto personale in assemblea
termine inglese per “fallo”
fault

RG 1
RT 19 - RB 20 - RB 24
RT 24
RP 7
RT 18 - RB 19
RCS 97
RCS 99
RCS 69
RCS 83
RCS 48
RO 21

equivalente femminile della Coppa Davis
Federation cup
Federazione italiana lawn tennis (v. FIT)
ST 1
(v. FIT Federazione italiana tennis )
Federazione italiana tennis
RO 50
fiduciario provinciale
degli ufficiali di gara
RUG 20
del beach tennis
RBT 5
del paddle
RGP 4
del tennis in carrozzina
RTC 7
RO 50
fiduciario regionale
degli ufficiali di gara
RUG 18
consulta nazionale
RO 40
del beach tennis
RBT 5
del paddle
RGP 4
del tennis in carrozzina
RTC 7
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della ISFRL
medico
filet

RTF 8
RS 12
termine francese per "rete" (v.)

finale du tout-venant termine francese per "challenge round" (v.)
finale, tabellone
RTS 12 - TED
Costituita a Madrid il 12 luglio 1991,
FIP Federacion internacional
dove ha tuttora sede
de pàdel
compiti
RP premessa
definizione
RP premessa
(v. FIP Federacion internacional de pàdel)
FIP
FIT Federazione italiana tennis
costituzione
ST 1
durata
ST 3
fondazione
ST 1
organizzazione
RO 2
rappresentanza della
RG 82
riconoscimento del CONI
ST 1
scioglimento
ST 24
scopi
ST 2
sede
ST 3
voce inglese per “colpo piatto” privo di effetto
flat
foglio di arbitraggio, compilazione
RTS all. 7
(v. rapporto disciplinare del GA)
RTS 34
foglio rosso
porzione del movimento di esecuzione del colpo
follow through
successiva all’impatto della palla sulla racchetta
ST 1
fondazione della FIT
fondi per il settore degli udg
RUG 9
fondo perduto, tassa a
RTS 11
dizione inglese per "fallo di piede"
foot fault
forehand

voce inglese per “dritto”

voce francese equivalente a “walk over” (v.)
forfait
formazione
australiana
(v. I formation)
del girone, schema
RTS all. 5
nei camionati a squadre
RCS 1
nei campionati a squadre
RCS 28
per tecnici
RTF 12
formula
degli incontri
RCS 12
individuali
RCS 12
dei campionati di beach tennis
RCS 96
dei campionati di paddle
RCS 98
nei campionati del TiC
RCS 104
nei campionati giovanili
RCS 70
nei campionati veretani
RCS 84
dei campionati a squadre
RCS 16
del campionato degli affiliati
RCS 50
del doppio nel campionato degli affiliati
RCS 50
RCS 63
delle divisioni nazionali
campionato degli affiliati
delle divisioni regionali
campionato degli affiliati
RCS 59
RG 9
frode sportiva
equivalente a "bread stick" (v.)
fry
full western

impugnatura con l'angolo pollice/indice sotto la
faccia obliqua inferiore esterna del manico

funzionamento
degli organi collegiali
RO 13
dei comitati periferici
RO 44
del consiglio federale
RO 26
della commissione atleti
RO app. n. 1/7
RUG 36
funzione arbitrale
(v. Fiduciario provinciale degli ufficiali di gara)
FUP
(v. Fiduciario regionale degli ufficiali di gara)
FUR
ST 28
fusione
di affiliati
RO 63
G
GAC

v. giudice arbitro di campionato (il numero che segue indica il livello di competenza)

game

termine inglese per "gioco" (v.)

game point o ball

voce inglese per “punto o palla decisiva del gioco”

gara
aggiuntiva nei campionati individuali
RCI 10
esclusione dalla
RG 23
per gli under 10
RT app. VII
v. giudice arbitro di torneo (il numero che segue
GAT
indica il livello di competenza)
termine francese per "erba" (anche herbe)
gazon
gestione finanziaria
del comitato provinciale
RO 48
del comitato regionale
RO 46
della FIT
ST 58
RTS 45
gesto osceno
giocatore
assenza nei campionati a squadre
RCS 37
che afferra la palla in gioco
RB 24 caso 5 – RT 24 caso 8
che colpisce la palla fuori dal canpo
RB 24 caso 5 – RT 24 caso 8
che invade il campo avverso
RB 9 caso 3
che lancia la racchetta
RT 24 caso 6
che non completa l'incontro
RTS 50
che oltrepassa la linea di rete
RT 24 caso 4
che oltrepassa la rete
RT 24 caso 4
che ritiene l'avversario ostacolato
RT 26 caso 2 - RB 26 caso 2
che salta la rete
RT 24 caso 5
che tocca la rete
RT 24 - RT 24 caso 3 - RB 24
colpito dalla palla
RT 24 caso 7
definizione di handicap
RTC 3
ostacolato da uno spettatore
RT 26 - RB 26
ostacolato dalla palla o da oggetto
RT 26 caso 4 - RB 26 caso 4
ostacolato dall'avversario
RT 26 - RT 26 caso 5 - RB 26
posizione del
RP 3
Giocatore inserito in tabellone direttamente in un
turno successivo al primo, accoppiato ad un giocagiocatore
tore proveniente dal turno precedente o ad un altro
esentato (bye)
esentato
giocatore solo nel doppio
RT 15 caso 1 - RB 9 caso 4
ciascuna delle frazioni di gioco contenute in una partita
gioco
continuo
RT 29 - RTS 41 - RB 29 - RP 2
esterno nel paddle
RP 16 - RP F - RP P
punteggio del
RT 5
giovanile, torneo
RTS 67
formula di svolgimento della gara in cui ciascun
girone
partecipante incontra tutti gli altri una volta (giro(all’italiana)
ne semplice) o due volte, andata e ritorno (doppio)
classifica
RTS 26
completo
RTS 26
divisioni nazionali, punteggio
RCS 64
finale dei campionati a squadre
RCS 18
formazione del
RTS 15
formula a, nei campionati
RCS 17
nei campionati a squadre
RCS all. 2
schema per la compilazione
RTS all. 5
semplice
RTS 26
giudice
come arredo permanente
RT 2
decisioni
RT app. VI
RUG 41
giudice arbitro
altre decisioni
RG 55
assenza nei campionati a squadre
RUG 56
assistente
RCS 31 - RUG 52
benemerito
RUG 46
classificazioni speciali
RUG 42
compiti
RTS 32 - RUG 64 - RUG 65 - RUG 66 - RUG 67 RUG 68 - RUG 69 - RUG 70 - RUG 71
corso per
RUG 79
decisioni
RT app. VI
decisioni in materia organizzativa
RG 58
decisioni in materia tecnica
RG 57
decisioni su regole di tennis
RG 56
designazione
RUG 52
di primo livello
RUG 43
di secondo livello
RUG 44
di terzo livello
RUG 44
esami
RUG 84
impedimento del
RUG 56
impiego
RUG 53
internazionale certificato
RUG 32 - RUG 45
nei campionati a squadre
RCS 24
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provvedimenti del
RG 54
qualifiche
RUG 42
ritardo del
RUG 56
sostituzione
RUG 54
sostituzione in incontro a squadre
RUG 56
sostituzione in torneo
RUG 55
supplente
RUG 52
Qualifica soppressa e sostituita da quella di giudice
giudice arbitro
arbitro internazionale certificato
internazionale
Qualifica soppressa, equivalente approssimativagiudice arbitro
mente all'attuale terzo livello
nazionale
(v. assistente dell'arbitro)
giudice di fallo di piede
(v. assistente dell'arbitro)
giudice di linea
che corregge la chiamata
RT app. VI
(v. assistente dell'arbitro)
giudice di rete
giudice sportivo
nazionale
ST 47 - RG 77
nazionale, competenza
ST 47
procedimenti
RG 91
regionale
ST 46 - RG 76
regionale, competenza
ST 46
giurisdizione degli ufficiali di gara
RUG 99
giustizia
deroga al vincolo di,
ST 60
principi della
ST 45
vincolo di,
ST 60
“greatest of all time”, il più grande di tutti i tempi,
GOAT
gola

o cuore - parte della racchetta tra
manico e ovale

golden set

partita vinta senza perdere un solo punto

RT app.II

vittoria nel Grand slam ed alle Olimpiadi nello
stesso anno; vi è riuscita solo Steffi Graf nel 1988
gomito del tennista v. epicondilite omerale
vittoria nello stesso anno dei quattro maggiori tornei del mondo: Australian open, Roland Garros,
grand slam
Wimbledon e U.S. open
gratuità delle cariche
ST 52
ST 25 - RG 51
grazia
impugnatura nel manico, coperta da nastro o pelle
per rendere più salda la presa; anche i diversi modi
grip
di impugnare la racchetta
golden slam

grunting

rumore fatto dal giocatore mentre colpisce la palla

gut

tipo di incordatura in budello che può essere sia
naturale (catgut) sia sintetico (sybthetic gut)
H–I–J-K

hacker

giocatore i cui colpi sembrano più casuali che intenzionali

hail Mary

pallonetto molto alto, a scopo di difesa

half volley

termine inglese per “mezza volata”o “controbalzo”(v.)

gara con vantaggi in base alla differenza di classifica
tra i due avversari - è stata abolita formalmente a metà
degli anni ’60, ma era già in disuso da tempo
definizione di giocatore
RTC 3
tennis in carrozzina
RT app.
v. occhio di falco
hawk-eye
termine inglese per la testa (della racchetta)
head

handicap

heureux perdant

termine francese per “perdente fortunato” (v.)

hold (serve)

“tenere” la battuta; è il contrario di break (v.)

hot dog
identità

sininimo di “tweener” (v.)

I formation

RP O
formazione ad I nel doppio, detta anche "all'australiana" con il compagno del battitore posto in linea
verticale davanti allo stesso

RG 10
illecito sportivo
illuminazione
del campo di paddle
RP G
del campo di tennis
RT 1 nota
imparzialità degli ufficiali di gara
RUG 2 - RUG 4
impedimento del presidente
ST 25
impedimento di dirigenti degli udg
RUG 21
impegno d'onore degli ufficiali di gara
RUG 6
impianti omologazione
RO app.
impiego
degli assistenti dell'arbitro
RUG 48
del giudice arbitro
RUG 53
dell'arbitro
RUG 50
ST 45 - RG 95
impugnabilità
principio di
RG 90
inattività
degli ufficiali di gara
RUG 31
ingiustificata degli ufficiali di gara
RUG 87
sportiva di affiliato
ST 8 - RO 70
RT app. FIT
incapacità fisica
incarichi federali, durata
RO 10
RT app. FIT
incidente durante il gioco
ST 53
incompatibilità
accertamento delle condizioni
RO 7
degli agenti degli atleti
ST 53
degli organi centrali
ST 53
degli organi di giustizia
ST 53
degli ufficiali di gara
RUG 30
dei revisori dei conti
ST 53
del consigliere federale
ST 53
dell'agente
RO app. n. 2/5
del presidente federale
ST 53
opzione
ST 53 - RO 8
per conflitto di interessi
ST 53
gara disputata tra due avversari o tra due coppie avverincontro
sarie (individuale) oppure tra due squadre (intersociale)
fra rappresentative nazionali
RTS 5
individuale, perdita di
RG 29
interrotto
RTS 28
interrotto
RTS 30
limite di
RTS 28
limiti
RTS 72
non completato
RTS 50
punteggio
RT 7
incontro individuale
nei campionati a squadre
RCS 1
rinuncia
RCS 39
ritiro in
RCS 39
RTS 69
incontro intersociale
interrotto, prosecuzione
RCS 41
nei campionati a squadre
RCS 1
perdita di
RG 30
rinvio
RCS 40
sede
RCS 14
sospensione
RCS 41
ST 28
incorporazione
di affiliato
RO 64
indennità
di carica
ST 52
di preparazione parametri
RO 97
di svincolo parametri
RO 98
ST 28 - RG 50
indulto
ST 52
ineleggibilità
accertamento delle condizioni
RO 7
decadenza per
ST 52
ST 29 - RB 29
infortunio
RG 19
infrazione
altre
RG 19
disciplinare
RG 5
estinzione dell'
RG 47
tentativo
RG 40 bis
inibitiva sanzione
RG 20
inibizione
al capitano
RG 27
al tesseramento
RO 73
perpetua di cariche federali
RG 38
inosservanza del vincolo di giustizia
RG 6
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inosservanza della clausola compromissoria
RG 6
inquadramento degli ufficiali di gara
RUG 27
insegnamento abusivo divieto
RTF 3
insufficienza degli ufficiali di gara
RUG 87
intemperanza di spettatori e sostenitori
RG 16
interdizione da cariche federali
RG 37
v, colpo disturbato involontariamente
interferenza
intermedio, tabellone
RTS 12 - TED
interruzione delle competizioni
RTS 57
interruzione del gioco
RP 2
RT 24 caso 3
invasione di campo (c.d.)
voce francese corrispondente all’inglese “wild card”
invitation
privilégiée
IPIN

International player identification number: numero di
registrazione richiesto per tutti i giocatori internazional“tenere” la battuta; è il contrario di break (v.)

iscrizione
ai campionati individuali
RCI 4
alle competizioni
RTS 10
alle gare di paddle, modalità
RTS 83
alle gare di paddle, termini
RTS 84
della squadra nei campionati
RCS 11
dell'agente in elenco
RO app. n. 2/5
in elenco degli agenti
RO app. n. 2/2
non effettuata nel campionato degli affiliati
RCS 67
tardiva
RTS 10
tardiva alle gare di paddle
RTS 85
validità dell'
RTS 10
Istituto superiore di for- L'Istituto ha sostituito la Scuola
RTF 4
mazione “Roberto Lom- nazionale maestri e per brevità è
qui indicato con la sigla ISFRL
bardi"
attività
RTF 9
comitato direttivo dell'
RO 36 - RTF 6
compiti
RTF 5
fiduciari regionali
RTF 8
piano delle spese
RTF 10
sede
RTF 4
istruttore
ai corsi del settore arbitrale
RUG 73
alle riunioni del settore arbitrale
RUG 73
di beach tennis, primo livello
RTF 23 - RTF 24
di beach tennis, secondo livello
RTF 23 - RTF 25
di paddle
RTF 23
di primo grado
RTF 17
di secondo grado
RTF 18
nei tornei individuali
RTS 49
istruzioni al giocatore
RTS 49 - RP P - RT 30 - RT 30 casi 1, 2 e 3
International tennis federation, costituita nel 1913
ST 1
ITF
da 15 nazioni, tra cui l'Italia, con sede a Londra
gestore del beach tennis
RB prefazione
gestore del tennis
RT prefazione
termine francese per “gioco” (v.)
jeu
jeu blanc

dizione francese che indica un gioco perso a zero

jeu décisif

termine francese per “tie break”

termine francese per “giudice di linea”
juge de ligne
junior qualificazione
RTC 2
giocatore che usa metodi, talvolta anche poco ortojunkballer
dossi, per sorprendere un giocatore più potente
kick serve

esasperazione del lift in battuta

L
lanciapalle
lancio di oggetti
lato del campo
cambio
errore nel cambio
scelta del

macchina automatica che consente al giocatore di
allenarsi da solo sul campo (v. anche “muro”)
RTS 43

RT 10 - RB 11 - RP 5
RB 27 - RP 5
RB 10 - RP 4
nome inglese originario del tennis, dovuto alla sulawn tennis
perficie su cui veniva giocato
legge 23 marzo 1981, n. 91 (professionismo sportivo)
legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (tutela sanitaria)
RS leg.
legittimità, controllo di
ST 28
voce inglese per “colpo nullo”, abbreviazione di “let’s
let
play again”; in italiano anche “due palle”
let check

sensore elettronico per la rilevazione della palla che colpisce la rete in battuta

taglio della palla dal basso verso l'alto (colpo sbalzato)
lift
limitato nei campionati a squadre
RCS 1
limitazione
ai campionati giovanili
RCS 72
ai campionati veretani
RCS 86
all’attività non agonistica
RTS 62
al trasferimento
RO 96
dell'attività under 10
RTS 73
per i tesserati nei campionati a squadre
RCS 8 - RCS 52
RTS 14
limite degli incontri
ai campionati individuali del TiC
RCI 40
ai campionati individuali di tennis
RCI 6
nei campionati a squadre
RCS 13
nel beach tennis
RTS 75
linea
che si rompe in gioco
RB 23 caso 2
di fondo in battuta
RB 19 caso 3
toccata dalla palla
RB 13
centrale di battuta
RT 1
colpita dalla palla
RT 12
del campo
RT 1
di battuta
RT 1
di fondo
RT 1
laterale
RT 1
spostamento
RB 13
sinonimo di “linesman (v.)
line judge
voce inglese per "giudice di linea"
linesman
lista dei giocatori
nei campionati a squadre
per l'iscrizione della squadra
liste di candidature
livello dei giudici arbitri
voce inglese per "pallonetto" (v.)
lob

RCS 1
RCS 11
ST 56
RUG 44

lodo arbitrale
longbody

tipo di volata diretta a scavalcare il giocatore avversario che sta in prossimità della rete
RG 102
racchetta di lunghezza maggiore della media

longline

voce inglese per “lungolinea” (v.)

long set

voce inglese per “partita ad oltranza”, cioè senza
tie break

love

voce inglese per il punteggio “zero”, dal francese
antico “l’oeuf”, l’uovo, forse per la forma del numero zero

lob volley

gioco vinto senza che alcun punto per l’avversario
love game
( v . perdente fortunato)
RTS 24
lucky loser
nei campionati individuali
RCI 14
tiro effettuato vicino e parallelamente alle righe
laterali del campo, da destra verso la sinistra
lungolinea
dell’avversario o viceversa
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M
Videocamera ad alta velocità per la ripetizione immediata televisiva di colpi caduti sulla o vicino alla
linea di fondo; il nome deriva da John McEnroe

Mac-cam

maestro
ad honorem
RTF 20
di beach tennis
RTF 23 - RTF 26
nazionale
RTF 19
maglia azzurra, valore della
RTF 38
dizione inglese per “tabellone principale”
main draw

teggio di 0-30
ST 8
morosità degli affiliati
RG 86
motivazione dei provvedimenti
movimento di rotazione della racchetta, nella battuta e
nella schiacciata, per imprimere maggior forza al colpo e
mulinello
quindi maggior velocità alla palla
RG 21
v. sanzione pecuniaria
multa
o muro d’allenamento; struttura verticale, di regola in
cemento, che consente al giocatore di allenarsi da solo,
muro
facendo rimbalzare la palla sul muro
N

termine francese per “partita” (v.)

manche (f)

termine francese per “manico” della racchetta (v.)
manche (m)
manifestazione
atipica
RG 12 - RTS 71
espulsione dalla
RG 24
massaggiatore, tesseramento
ST 9
RTS 42 - RP P
massimo impegno
master
finale del paddle
RTS 78
nazionale nel tennis in carrozzina
RTS 93
modalità
RTS 94
voce inglese per “incontro” (v.)
match
match point o ball

voce inglese per
dell’incontro”

“punto

o

palla

decisiva

dizione inglese per "tie break decisivo" (v. punteggio alternativo")
RO app.
materiali omologazione
medico
delle squadre nazionali
RS 11
di affiliato
RS 13
tesseramento
ST 9
federale
ST 9 - RS 10
sociale
RS 13
tesseramento
ST 9
dizione francese per “al meglio delle tre o cinmeilleur des trois
que partite” (v.)
sets o des cinq sets
RT app. V - RP 1
metodi di punteggio alternativi
v. controbalzo
mezza volata
ST 57
mezzi finanziari della FIT
indica la perdita del punto da parte del battitore durante
mini break
il tie break; v. anche mini hold
match tie break

mini hold

indica la conquista del punto da parte del battitore durante il tie break; v. anche mini break

mini tennis

attività tennistica rivolta ai più giovani, con uso di materiali ed adozione di esercizi pedagogici che consentono
un’iniziazione progressiva e ludica al tennis

MIPTC

Men's international professional tennis council, era l’ente
amministratore dei tornei del circuito Grand prix, dal
1974 alla costituzione dell’ATP Tour nel 1989.

mis-hit

colpo in cui la palla non netra in contatto con la racchetta nel centro dell’incordatura

modalità
del trasferimento
RO 94
delle manifestazioni non agonistiche
RTS 62
di disputa
dei campionati individuali del beach tennis
RCI 17
dei campionati individuali del paddle
RCI 32
dei campionati individuali del tennis
RCI 32
dei campionati individuali del TiC
RCI 30
nel paddle
RTS 86
modificazione della racchetta
RB 5 caso 2
monte premi complesso dei premi, in denaro o valori equivalenti, posti
in palio in una competizione dall’ente organizzatore
moon ball

colpo dalla parabola altissima in top spin per spezzare il
ritmo dell'avversario

MOP

sta per “major opportunity point” e si riferisce al pun-

RT 1
nastro della rete del campo
voce inglese per “rete”, indica anche la chiamata
net
arbitrale quando la palla di battuta colpisce la rete

no-ad

dizione inglese, abbreviazione di "no advantage"
(senza vantaggi), indica il gioco vinto da chi si aggiudica il punto decisivo sul punteggiò di parità

v. “terra di nessuno”
no-man’s land
nomina
degli organi giudicanti
RG 73
del delegato provinciale
ST 28
del delegato regionale
ST 28
norme antidoping, provvedimenti di clemenza
RG 51 bis
RG 11
norme antidoping
normodotato, gioco con giocatore con handicap
RT app.
chiamata arbitrale per la palla giocata dopo il secondo
not up
rimbalzo; lett. “non più in gioco”
RO 95
nulla-osta per trasferimento
numero di racchette
RT 4 caso 5
O
obblighi
degli affiliati nel settore arbitrale
RUG 76
insegnamento abusivo
RTF 3
dei componenti del settore sanitario
RS 8
del tesserato
RG 1
dell'affiliato nei campionati a squadre
RCS 22
dell'ospitante, violazione
RCS 23
sistema di moviola, usato nel tennis ed in altri
sport, composto di telecamere e computers che seguono la palla in movimento ricreandone la posiocchio di falco
zione rispetto alle righe del campo, eliminando ogni
dubbio su chiamate contestate.
impugnatura con l'angolo pollice/indice sulla faccia obliqua inferiore esterna del manico
offesa agli organi federali
RG 7
offesa verbale
RTS 46
oggetti, lancio di
RTS 43
oggetto che ostacola il giocatore
RT 26 caso 4 - RB 26 caso 4
omologazione di materiale e impianti
RO app.
sta per “opportunity point” e si riferisce al punOP
teggio di 15-30
occidentale

open (event)

torneo libero senza vincoli di classifica per l’ammissione dei giocatori

RTS 65

moderna tecnica in cui il corpo del giocatore che
colpisce la palla fa un angolo compreso tra il parallelo alla linea di fondo ed il perpendicolare
all’avversario. (v. anche “closed stance”).
operazioni preliminari nei campionati a squadre
RCS 26
opzione per incompatibilità
ST 53 - RO 8
orario degli incontri intersociali
RCS 21
orario ufficiale
RTS 39
ordine di battuta
RB 15
ordine di ribattuta
RB 16
RTS 27
ordine di gioco
criteri di compilazione
RTS 28
nei campionati a squadre
RCS 29
nel campionato degli affiliati
RCS 57
organi ausiliari di disciplina
RG 53

open stance
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organi centrali, elenco
ST 17
organi centrali, incompatibilità
ST 53
organi collegiali, funzionamento
RO 13
ST 45
organi di giustizia
decadenza
ST 45
durata in carica
ST 45
elenco
ST 17
incompatibilità
ST 53
nomina
ST 28
organi federali
di Trento e Bolzano
RO 41
elenco
ST 17
periferici
RO 41
periferici, dotazione finanziaria
ST 28
elenco
ST 17
periferici, scioglimento
ST 28
RG 71
organi giudicanti
competenza
RG 74
competenza funzionale
RG 74 bis
consulta degli
RG 81
consulta nazionale
RO 39
durata
RG 73
nomina
RG 73
requisiti
RG 72
responsabilità
RG 80
sede
RG 75
organismi ausiliari di disciplina
RG 53
organizzazione
degli ufficiali di gara
RUG 10
dei campionati giovanili
RCS 75
dei campionati veretani
RCS 89
del beach tennis
ST 2
del paddle
ST 2
del tennis
ST 2
divisioni nazionali, campionato degli affiliati
RCS 62
divisioni regionali, campionato degli affiliati
RCS 58
impugnatura con l'angolo pollice/indice sulla faccia
orientale
obliqua superiore esterna del manico
orientamento del campo di paddle
RP H
RTS 45 - RP P
oscenità
RCS 1
otto+ nei campionati a squadre
chiamata arbitrale per la palla uscita dal rettangolo
out
di gioco; in italiano “fuori”
ovale

v. testa (della racchetta)

colpo in cui l’impatto della palla con la racchetta
avviene sopra la testa del giocatore; se eseguito con
discreta violenza, si chiama “smash” (v.)
over 35 campionato individuale
RCI 12 - RCI 25
termine inglese per indicare la correzione delle chiamate dei giudici
RT app. VI
overrule
da parte dell'arbitro.
overhead

P
Disciplina sportiva analoga al tennis, chiamata anche
paddle tennis, ideata nel 1898 dallo statunitense Frank
Beal, giocata con una racchetta a piatto solido
altre competizioni
RTS 79
ammissione alle gare
RTS 82
approvazione delle gare
RTS 81
circuito nazionale
RTS 78
classifica, punteggi per la
RTS 88 - RTS 89
classifiche del
RGP 5
comitato del
RGP 3
comitato nazionale
RO 36
competizioni del
RTS 77
fiduciario del
RGP 4
iscrizione alle gare, modalità
RTS 83
iscrizione alle gare, termini
RTS 84
iscrizione tardiva
RTS 85
master finale
RTS 78
modalità di disputa
RTS 86
punteggi, tabelle
RTS all. 8
punteggio
RTS 88
punteggio dei giocatori
RTS 89

paddle

settore del
RGP 1
sponsorizzazioni
RTS 80
tabellone di estrazione, particolarità
RTS 87
tessere del
RGP 2
RT 1
paletti del campo
palla che li colpisce
RT 19 caso 2 - RT 25 caso 1
RT 1
pali del campo
RT app. I
palla
abuso di
RP P
accompagnata deliberatamente
RT 24 - RB 24
afferrata dal giocatore
RT 24 caso 8 - RB 24 caso 5
cambio
RT 3 - RP 17
nel tie break
RT 3
che cade sulla linea
RT 12
che colpisce il giocatore
RT 24 - RB 24
che colpisce il paletto
RT 19 caso 2 - RT 25 caso 1
che colpisce l'arbitro
RT 24 - RB 24
che colpisce un arredo permanente
RT 13 - RT 24 - RB 24
che colpisce un uccello in volo
RT 26 caso 3 - RB 26 caso 3
che colpisce un'altra palla
RT 25 - RT 25 caso 2 - RB 25
che ostacola il giocatore
RT 26 caso 4 - RB 26 caso 4
che rimbalza due volte consecutive
RT 24
che si rompe in gioco
RB 23 caso 1 - RT 3 nota - RT app. I
che tocca il giocatore
RT 24 caso 7
che tocca la linea
RB 13
che tocca terra
RB 24
fuori del campo
RT 24 - RB 24
che tocca un arredo permanente
RB 14
che tocca un oggetto in campo
RT 24
colpita al volo fuori del campo
RT 24 caso 8 - RB 24 caso 5
colpita al volo in campo avversario
RT 24
colpita da entrambi i giocatori
RB 24
in doppio
RT 24
colpita due volte
RT 24 - RT 26 caso 1 - RB 24 - RB 26 caso 1
deliberatamente
RT 24 - RB 24
colpita nel campo avversario
RB 24
da un altro campo
RT 23 caso 1
descrizione e dimensioni
RT 3
errore nel cambio delle palle
RT 27
giacente nel campo avversario
RT 25 caso 2 - RB 25
in gioco
RB 9 - RB 12 - RP 12 - RT 11
lancio di
RTS 43
nel paddle
RP I
per gli under 10
RT app. VII
per il beach tennis
RB 4
più palle in battuta
RB 17 caso 1
rottura
RT 3 nota
sgonfia
RT 3 caso 1
trattenuta deliberatamente
RT 24 - RB 24
RTS 30 - RTS 40
palleggio preliminare
durata
RT 29 - RB 29
nel paddle
RP 2
colpo con altissima parabola diretto a scavalcare
l’avversario che sta presso la rete (d’attacco) o per
pallonetto
spezzarne il ritmo (di difesa)
parametri di ammissione ai campionati individuali
RCI 15
parasanitario personale
RS 14
indica il punteggio di 40-40
parità
al termine del girone
RTS 26
nel girone finale
RCS 18
RTS 45
parole oscene
partecipazione
ai campionati giovanili, limitazioni
RCS 72
ai campionati veretani, limitazioni
RCS 86
contemporanea a più tornei
RTS 37
di stranieri alle competizioni
RTS 63
ciascuna delle frazioni di gioco comprese in un
incontro, che può essere giocato al meglio delle 3 o
partita
delle 5 partite (v.)
punteggio
RT 6
passaggio di giocatori da una squadra all'altra
RCS 55
colpo avente lo scopo di passare oltre l’avversario,
soprattutto quando si trova a rete o comunque in
passante
posizione avanzata in campo
passing shot
PAT Player

dizione inglese per passante (v.)
(v. Tecnologia per l'analisi del giocatore)
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Analysis Technology
ST 57
patrimonio della FIT
pena commutazione
RG 50 - RG 51
pena pecuniaria
RG 21
ST 57
penalità
nel doppio
RTS 51
per dilazioni di tempo
RT app. FIT
ritardo del referto arbitrale
RUG 106
tabella
RP P
RG 32
penalizzazione
dizione inglese per punto di penalità (v. punteggio
penalty point
penalizzato)
perdant
chanceux

perdente
fortunato

dizione francese per “perdente fortunato”(v.)

giocatore ripescato dalle qualificazioni
per sostituire un giocatore assente del
tabellone principale, normalmente il migliore classificato perdente nell’ultimo
turno delle qualificazioni e così di seguito

RTS 24

perdita
dei requisiti degli ufficiali di gara
RUG 87
del punto
RT 24 - RP 13 - RB 24
nel tennis in carrozzina
RT app.
di incontro intersociale
RG 30
di un incontro individuale
RG 29
RS 14
personale parasanitario
(v. Tecnologia per l'analisi del giocatore)
Player analysis
technology PAT
sistema di telecamere computerizzate poste sul campo
per registrare il tracciato della palla ed i movimenti
PlaySight
dei giocatori, sia per valutare le chiamate sulle righe
sia per fornire ai giocatori le loro personali statistiche
Termine francese che indica un colpo al volo eseguito
acrobaticamente in tuffo (solo su superfici non dure)
pluralità di tessere
RO 74 - RO 83
pluralità di squadre
nei campionati giovanili
RCS 73
nei campionati veretani
RCS 87
lett. “bracconaggio”; indica in doppio il movimento
rapido del giocatore a rete diretto ad intercettare di
poaching
volo una palla diretta al suo compagno
plongeon

polisportiva

Affiliato che pratica due o più discipline
sportive, la cui affiliazione alla FIT è
limitata al solo settore tennis

ST 5

affiliazione
ST 5
riconoscimento
ST 5
posizione
del battitore
RB 19 - RT 18 caso 1 e caso 2
del battitore e del ribattitore
RB 9
dei compagni di battitore e ribattitore
RB 26 caso 5 - RT 26 caso 5
dei giocatori
RP 3
del compagno di doppio
RB 26 caso 5 - RT 26 caso 5
del ribattitore
RT 8 caso 1
irregolare nei campionati a squadre
RCS 27
voce inglese per “palo”
post
precedenti disciplinari schedario generale
RG 87
pregiudizia- in assemblea
RO 21
RTS 54
premi
confisca dei
RTS 52 - RG 22
nei campionati a squadre
RCS 3
nei campionati del TiC
RCS 101
poliennali
RTS 55
trasmissione dei
RTS 56
RP P - RTS 52
premiazione
RTF 22
preparatore fisico
preparazione, indennità di
RO 97
RG 48
prescrizione
presentazione della candidatura
ST 55
presentazione personale, rifiuto di
RG 8
presenza obbligatoria degli ufficiali di gara
RUG 2 - RUG 3
presidente
del comitato centrale UG
RUG 12
della commissione atleti
RO app. n. 1/5

federale
ST 25
assenza
ST 25
cessazione
ST 29
decadenza
ST 25 - ST 29
deliberazioni d'urgenza
ST 25
dimissioni
ST 29 - RO 39
impedimento
ST 24 - ST 29
incompatibilità
ST 53
onorario
ST 12
provinciale
ST 43
elezione
ST 41 - ST 43
mancata elezione
RO 43
regionale
attribuzioni
ST 38
dimissioni
ST 38
elezione
ST 35 - ST 38
impedimento
ST 38
mancata elezione
RO 43
RO 86
prima categoria
campionato individuale
RCI 11
nel beach tennis
RBT 3
RG 90
principio di impugnabilità
termine inglese per “monte premi” (v.)
prize money
procedimenti
del giudice sportivo
RG 91
della corte federale
RG 93
richiesti dalla procura
RG 92
procedimenti disciplinari comunicazione per gli udg
RUG 102
procedimento di revisione
RG 99
ST 50 - RG 67
procura federale
azione disciplinare della
RG 69
competenza
RG 68
procedimenti richiesti da
RG 92
ST 50
procuratore federale
professionalità degli ufficiali di gara
RUG 2 - RUG 5
ST 52
professionista, eleggibilità
programma regolamento
di torneo di tandem tennis
RTS all. 10
di un torneo
RTS all. 1
propaganda
del beach tennis
ST 2
del paddle
ST 2
del tennis
ST 2
RO 14
proroga delle cariche
prosecuzione di incontri intersociali interrotti
RCS 41
prove, elenco
dei campionati individuali del beach tennis
RCI 29
dei campionati individuali del paddle
RCI 31
dei campionati individuali del tennis
RCI 10
dei campionati individuali del TiC
RCI 34
provvedimenti
a carico degli affiliati
RG 42
a carico dei dirigenti
RG 44
a carico dei tesserati
RG 43
a carico di tecnici
RG 46
a carico di ufficiali di gara
RG 45
cautelari
RG 100
comunicazione dei
RG 85
del commissario di gara nazionale
RG 62
del commissario di gara regionale
RG 61
del consiglio di presidenza
ST 28
del giudice arbitro
RG 54
del presidente
ST 28
disciplinari per gli ufficiali di gara
RUG 101
d'urgenza
ST 28
esecutività dei
RG 88
motivazione dei
RG 86
pubblicità dei
RG 87
raccolta ufficiale
RG 87
sospensione per impugnazione
RG 95
tecnici per gli ufficiali di gara
RUG 100
Fondata nel 1976 da Dennis Van der Meer, si proPTR Professional
pone di sviluppare un linguaggio e metodologie
tennis registry
universali per l’insegnamento del tennis
RT app. IV - RG 10 bis
pubblicità
commerciale
RTS 38
dei provvedimenti
RG 87
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delle deliberazioni
RO 28
sul campo
RT 1
indica in inglese il punteggio di 30-30
pulp
punteggio
dei giocatori di paddle
RTS 89
in un gioco
RB 8
in un incontro
RB 6
in una partita
RB 7
nel beach tennis
RTS 75
nelle gare di paddle
RTS 88
per la classifica nel paddle
RTS all. 8
alternativo
RTS 72
divisioni nazionali campionato degli affiliati
RCS 64
in un gioco
RT 5 - RT app. V - RP 1
in un incontro
RT 7
in una partita
RT 6 - RT app. V - RP 1
metodi alternativi
RT app. V - RP 1
nel tie break
RT 5 - RT app. V
penalizzato
RTS 53 - RP P
per gli under 10
RT app. VII
per il trofeo FIT
RCS 47
punto
assegnato
RP 15
perdita del
RT 24 - RB 24 - RP 13
nel tennis in carrozzina
RT app.
ripetizione del
RP 10
vincita del
RP 14
RTS 39 - RP M
puntualità
Q
quad, definizione
RTC 4
(v. quad)
quadriplegico
qualifica
degli arbitri
RUG 37
dei giudici arbitri
RUG 42
dei tecnici
RTF 16
giocatore che è inserito nel tabellone principale in
base ai risultati ottenuti in un precedente tabellone
qualificato
secondario, detto “di qualificazione”
qualificazione
alla fase nazionale dei campionati giovanili
RCS 77
alla fase nazionale dei campionati veterani
RCS 91
tabellone di
RTS 12 - TED
qualificazioni nazionali e regionali
nel campionato individuale
RCI 14
RO 89
quarta categoria
nel beach tennis
RBT 3
ciascuno dei punti compresi in un gioco
quindici
quota
di iscrizione
RTS 11
federale, importo della
ST 28
FIT
RTS 11
massimali
RTS 11
R
persone, normalmente bambini, che raccolgono le palle
andate fuori gioco per rifornire il giocatore alla batturaccattapalle
ta; sono disposti nel fondo del campo ed all’altezza
della rete
come arredo permanente
RT 2
racchetta
abuso di
RP P
alterazione della
RB 5 caso 2
attrezzi antivibrazioni
RT 4 caso 3
batteria
RT 4 caso 6
che sfugge al giocatore
RB 24 - RT 24 caso 1 - RT 24 caso 2
cordatura della
RT 4 caso 1 - RT 4 caso 2
descrizione e dimensioni
RT app. II
lancio della
RT 24 - RTS 43 - RB 24 - RB 24 caso 3
modificazione della forma
RT 24 - RB 24
nel paddle
RP L
numero
RT 4 caso 5
per il beach tennis
RB 5 - RB app. I
rottura accidentale di corde
RT 4 caso 4
schema delle misure
RT app. II

uso contemporaneo di due racchette
uso di più racchette
raccolta ufficiale dei provvedimenti
radiazione
degli ufficiali di gara
di affiliato
termine inglese per “scambio” (v.)
rally

RT 4 caso 5
RB 5 caso 1
RG 87
RG 39
RUG 87
ST 8 - RO 72

ramasseur

de balles; termine francese per “raccattapalle”(v.)

rameur

termine francese sinonimo di “crocodile” (v.)

termine inglese per graduatoria o classifica
ranking
rapporto disciplinare del giudice arbitro
RTS 34
rappresentanza
della FIT
RG 82
sospensione del diritto di
RG 35
nome del gioco da cui è derivato l’attuale tennis, chiamato anche court tennis negli USA, royal tennis in Aureal tennis
stralia ed in Inghilterra, courte-paume in Francia
recesso
dalla FIT
ST 8
di affiliato
RO 68
RG 41
recidiva
recinzione del campo di paddle
RP C
reclamo
al commissario di gara
RG 63
dell'iter procedurale
RCS all. 7
nei campionati a squadre
RCS 45
nelle assemblee periferiche
RO 42
per attribuzione di voti
RO 17
per trasferimento
RO 99
sulla decisione arbitrale
RT app. VI
recupero dei perdenti
schema del tabellone
RTS all. 4
tabellone con
RTS 12 - RTS 23
voce inglese per "giudice arbitro"
referee
RTS 33
referto arbitrale
nei campionati a squadre
RCS 43
ritardo nella spedizione
RUG 106
ST 62
regolamenti federali
approvazione
ST 28 - ST 62
interpretazione
ST 28
modificazioni
ST 28 - ST 62
pubblicazione
ST 62
regolamento per torneo di tandem tennis
RTS all. 10
regolamento di giustizia, entrata in vigore
RG 103
RG 15
regolarità delle gare
regole di tennis
decisioni del giudice arbitro
RG 56
modificazione
RT app. X
revisione delle
RT app. X
reiezione della candidatura
ST 55
termine francese equivalente all’inglese “alternate”
remplaçant
termine francese per “perdente fortunato” (v.)
repêché
requisiti
della commissione atleti
RO app. n. 1/3
per eleggibilità
ST 52
per elenco degli agenti
RO app. n. 2/2
per l'Albo degli ufficiali di gara
RUG 29
degli organi giudicanti
RG 72
RG 2
responsabilità diretta
rete
del campo
RT 1
del campo di paddle
RP B
retrocessione nel campionato a squadre
RG 33 bis
ribattuta che il battitore non riesce a rimandare
return ace
revisione
degli Albi degli udg
RUG 89
delle regole di tennis
RT app. X
procedimento di
RG 99
ST 45
revisione di giudizio
ST 32
revisori contabili, albo
(v. anche collegio dei...)
revisori dei conti
revisori dei conti, incompatibilità
ST 53
revoca

18

INDICE ANALITICO-ALFABETICO E GLOSSARIO

divieto di
RG 90
del delegato provinciale
ST 28
del delegato regionale
ST 28
del tesseramento
ST 9
di affiliazione
RO 71
di affiliazione
ST 8
di un titolo
RG 28
RG 52
riabilitazione
riammissione degli ufficiali di gara
RUG 88
Il ribattitore è l'avversario del battitore ovvero, in doppio, il giocatore della coppia avversaria cui spetta, di
RT 8
ribattitore
volta in volta, il compito di rimandare
la palla battuta nel campo avversario
nel beach tennis
RB 9
non pronto
RB 23 caso 3
posizione del
RB 9 - RT 8 caso 1
Il colpo con cui il ribattitore rimanda la palla mesribattuta
sa in gioco dal battitore, detto anche risposta
errore nel tie-break
RT 27
errore nell'ordine di, (doppio)
RT 27
nel paddle
RP 8
ordine di
RB 16
ordine di, (doppio)
RT 15
quando ribattere
RT 21
riconoscimento
delle scuole di tennis
RTF 35
delle società
ST 5
di affiliato
RO 57
RG 84
ricusazione
del giudice
ST 45
ST 52
rieleggibilità
rifiuto
della convocazione
RG 18
di assoggettamento alle decisioni
RG 13
di atti
RG 8
di presentazione personale
RG 8
rilascio della tessera
RO 73
rilievo agli ufficiali di gara
RUG 100
RT 24 - RT app.
rimbalzo doppio
rimborso delle spese
agli ufficiali di gara
RTS 59
ai concorrenti
RTS 58
rinnovo dell'affiliazione
ST 5 - RO 58
rinnovo (non) dell'affiliazione
RO 60
rinuncia
ad incontro individuale
RCS 39
ad incontro intersociale
RCS 38
alla battuta
RB 20 caso 1
rinvio
dei campionati a squadre
RCS 40
di incontro individuale
RCS 40
ripetizione della battuta
RP 9
RT 29 - RTS 28
riposo
al cambio di lato del campo
RB 29
al cambio di lato del campo
RT 29
durante l'incontro
RB 29
durante l'incontro
RT 29
nelle gare FIT
RT 29 nota
riserva, campi di
RCS 11 - RCS 20 - RCS 22 - RCS 56 - RCS 100
RT 25 - RB 25 - RP 14
risposta buona
risultato
dei campionati a squadre
RCS 42
trasmissione, nei campionati a squadre
RCS 44
risultato conseguito, principio del
RG 4
RTS 29
ritardo
della squadra nei campionati
RCS 35
nel gioco
RP P
ritiro
del giocatore
RTS 37
della tessera
RG 26
in incontro individuale
RCS 39
in incontro intersociale
RCS 38
riunione
del consiglio federale
RO 25
di aggiornamento del settore arbitrale
RUG 80
termine francese per "bagel" (v.)
roue de bicyclette

round robin

termine inglese per "girone" (v.)

rovescio

colpo eseguito colpendo la palla sul lato sinistro del
corpo (per un destrimane o viceversa per un mancino)

royal tennis

v. real tennis
S

sanguinamento
sanzione
accessoria
criteri per la determinazione
esecuzione della
estinzione della
inibitiva
pecuniaria
per l'agente
tipologia
scuola di addestramento al tennis
SAT

scambio

RT app. FIT
ST 13
RG 40
RG 40
RG 70
RG 47
RG 20
RG 21
RO app. n. 2/10
RG 20

Seguendo la battuta, una serie di colpi di entrambi i
contendenti, terminante con l’assegnazione del punto.

scelta della battuta
RB 10 - RP 4
scelta lato del campo
RB 10 - RP 4
schedario generale, dei precedenti disciplinari
RG 87
colpo eseguito da sopra la testa, indirizzando la palla
schiacciata
con violenza nel campo avversario
scioglimento
d' ufficio del vincolo
RO 92
del vincolo
RO 92
della FIT
ST 24
di affiliato
ST 8 - RO 69
volontario
ST 8
volontario di affiliato
RO 69
scommesse del tesserato
RG 10
scopi del settore degli ufficiali di gara
RUG 7
scopi della FIT
ST 2
termine inglese che indica la vittoria per ritardo od
scratch
assenza dell’avversario - lett. grattare, cancellare
ST 19
scrutatori
in assemblea
RO 19
RTF 35
scuola di tennis
riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
scuole di tecnici, divieto
RTF 39
RO 87
seconda categoria
campionato individuale
RCI 11 - RCI 18
nel beach tennis
RBT 3
sede
dei campionati individuali del TiC
RCI 36
dell' ISFRL
RTF 4
degli incontri a squadre
RCS 14
divisioni nazionali, campionato degli affiliati
RCS 66
degli organi giudicanti
RG 75
del comitato regionale
ST 37
del commissario di gara
RG 65
della FIT
ST 3
sede neutrale nei campionati a squaRCS 15
dre
sede sociale trasferimento
RO 65
sede unica nel girone finale
RCS 18
RT 2 nota
sedia dell'arbitro
voce inglese per "lotto degli iscritti" ad una competizione
seeding
seggi elettorali per atleti e tecnici
RO 53
segno, controllo elettronico
RT app. VI
segno, verifica del
RT app. VI
segno tracciato all’interno del campo, a
RT 1
segno centrale
metà della linea di fondo, lungo 10 cm
segretario
del comitato centrale UG
RUG 15
del consiglio federale
ST 26 - RO 27
ST 51
segreteria federale
selezione
dei giocatori ai campionati
RCI 5
tabellone di
RTS 12 - RTS 20 - TED
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RO 11
separazione dei poteri
impugnatura con l'angolo pollice/indice sulla faccia
semiwestern
laterale esterna del manico
di dritto
serie A1 norme particolari
RCS 54
serie C divisione regionale
RCS 60
serie D assenza degli ufficiali di gara
RCS 61
strategia di gioco consistente nel battere ed andare
serve and volley
immediatamente a rete per chiudere il punto a volo
service

termine inglese per "battuta"

service
à la cuillère

termine francese per "battuta a cucchiaio” (v. sottomano”

service gagnant

termine francese equivalente all’inglese "ace"

set

termine inglese per “partita (v.)

set point o ball

dizione inglese per “punto o palla decisiva della
partita”

settore
beach tennis
RBT 1
d'età dei tesserati
RO 84
paddle
RGP 1
tennis in carrozzina
RTC 1
RS 7
settore sanitario
obblighi
RS 7
struttura
RS 7
sezioni
degli ufficiali di gara
RUG 17
tabellone a
RTS 12 - TED
RTS 69
sfida
pallaa significativamente maldiretta per effetto di
un colpo non intenzionale, in particolare con il telaio della racchetta, e terminante sulle tribune o nei
shank
campi adiacenti, ma talvolta anche nel campo giusto; in italiano è detto “palla steccata”
sicurezza, zona di
RP F
dizione inglese per “paletto di singolare”
single stick
slap shot

dritto recuperato in corsa e tagliato violentemente
dall'alto verso il basso

sledgehammer

colpo vincente lungolinea di rovescio a due mani

slice

in battuta è il taglio laterale della palla (colpo sfalciato)

slimbody

racchetta con profilo molto sottile

smash

voce inglese per "schiacciata"

smorzata

la palla è colpita senza forza perché arrivi lenta e
senza quasi rimbalzo nel campo avversario (palla
corta o a goccia)

smorzata a volo

colpo al volo eseguito lasciando andare indietro la
racchetta al momento dell’impatto con la palla,
cosicché essa ricada nel campo avversario in prossimità della rete, senza più energia

SNaQ

Il sistema nazionale di qualifica dei
tecnici sportivi è un protocollo del
CONI applicabile alla qualificazione
dei tecnici di tutti gli sport.

sociale, torneo
società
riconoscimento
sportiva dilettantistica
sportiva dilettantistica, statuto
socio degli affiliati, tesseramento
socio tessera
sorteggio
in incontro rimandato o sospeso
integrale, tabellone a
nel beach tennis
nel paddle

RTF 1
RTS 70

ST 4 - ST 5
ST 4
ST 5
ST 9
RO 74 - RO 75
RT 9 caso 1 - RB 10 caso 1
RTS 19 - TED
RB 10
RP 4

nel tennis
RT 9
sospensione
dall'albo e elenco dei tecnici
RTF 29
dall'attività
RG 34
del diritto di rappresentanza
RG 35
dell'esecuzione di provvedimento
RG 95
di incontri intersociali interrotti
RCS 41
per andare in bagno
RT app. FIT
per assistenza medica
RP 2
per cambiare abbigliamento
RB 29 - RT app. FIT
per decisione dell'arbitro
RB 29 - RT 29
per il bagno
RT 29
per impugnazione
RG 95
per infortunio
RB 29 - RT 29
per trattamento medico
RB 29 - RT app. FIT
sostituzione
degli assistenti dell'arbitro
RUG 49
del capitano nei campionati a squadre
RCS 25
del giudice arbitro
RUG 54
dell'arbitro
RUG 51
di delegati
RO 52
di giocatori nel tabellone
RTS 25
di giocatori nel campionato individuale
RCI 14
nel campionato degli affiliati
RCS 67
battuta eseguita colpendo la palla al di sotto delle spalle;
tale pratica viene considerata offensiva nel tennis di alto
sottomano
livello, salve eccezioni, per esempio, in caso di giocatore
infortunato
ST 55
sottoscrizione della candidatura
nella racchetta, punto di congiunzione tra le diramaspalle
zioni dello stelo che partono dal manico e l'ovale
sparring
partner
speciale, tessera
special exempt

dizione inglese che indica il compagno di allenamento
di un giocatore
RO 74 - RO 76
giocatore esentato dalle qualificazioni perché impegnato in altro torneo (finale o semifinali)

spese
agli ufficiali di gara, rimborso delle
RTS 59
ai concorrenti, rimborso delle
RTS 58
rimborso per gli udg
RUG 98
rotazione della palla mentre attraversa l’aria che ne despin
termina traiettoria e rimbalzo; in italiano “effetto”
saltello a gambe divaricate che precede un colpo
split-step
sponsorizzazioni, nel paddle
RTS 80
spostamento, della riga
RB 13
squadra
assenza nei campionati a squadre
RCS 34
nei campionati a squadre
RCS 1
numero di ammesse
RCS 51
rinuncia ad incontro intersociale
RCS 38
ritardo nei campionati
RCS 35
ritiro ad incontro intersociale
RCS 38
squadre, tornei a
RTS 69
RG 25
squalifica
del campo
RG 31
diretta
RP P
standard school, riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
statuto
associazione non riconosciuta
RO app.
dell'affiliato
ST 5
interpretazione
ST 28
modificazioni dello
ST 23
principi informatori per affiliati
RO app.
vigenza
ST 63
termine inglese per “smorzata” al volo (v.)
stop volley
Atleta di cittadinanza diversa da quella italiana,
tesserato per la FIT, ovvero atleta di qualunque
cittadinanza (anche italiana) tesserato per una federazione straniera.
classifica
RO 85
come tecnico
RTF 34
nel campionato a squadre
RCS 9
partecipazione alle competizioni
RTS 3 - RTS 63
tesseramento
RO 82

straniero
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strumenti formativi per il settore arbitrale
RUG 81
sub judice nei campionati a squadre
RCS 27
“morte improvvisa”, in inglese indica il tie break
sudden death
senza vantaggi, in cui il vincitore del nono punto sul
tie break
4-4 si aggiudica il gioco e la partita
super school, riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
superficie
del beach tennis
RB 2
del campo di paddle
RP D
termine inglese per “tie break decisivo” (v.)
super tie break
surgrip

termine francese che indica il nastro in materiale
sintetico usato per ricoprire l’impugnatura sul manico della racchetta

sviluppo
del beach tennis
del paddle
del tennis
svincolo, indennità di
svolgimento
dei campionati giovanili
dei campionati individuali del TiC
dei campionati veretani

ST 2
ST 2
ST 2
RO 98
RCS 76
RCI 37
RCS 90

T
T

l’incrocio tra la linea di battuta e la linea centrale di
battuta forma un T al centro del campo

tabellone
a sezioni
RTS 12 - RTS 21 - TED
a sorteggio integrale
RTS 12 - TED
a specchio nei campionati a squaRCS all. 3
dre
ad eliminazione diretta, nei campionati
RCS 19
nel campionato degli affiliati
RCS 65
ad ingresso progressivo
RTS 12 - RTS 20 - TED
compilazione del
RTS 15
dei campionati individuali del TiC
RCI 41
con partenza in linea
RTS 12 - RTS 19 - TED
con recupero dei perdenti
RTS 12 - RTS 23 - RTS all. 3
nei campionati a squadre
RCS all. 3
criteri di compilazione
RTS 16
definizioni
RTS 16
di estrazione
RTS 12 - RTS 19 - TED
nel paddle
RTS 87
di qualificazione
RTS 12 - TED
di selezione
RTS 12 - RTS 20 - TED
disposizione delle teste di serie
RTS all. 3
finale
RTS 12 - TED
intermedio
RTS 12 - TED
modalità di compilazione
TED
nazionale nel campionato degli affiliati
RCS all. 1
nei campionati del TiC
RCS 103
nelle competizioni
RTS 12
sostituzione di gocatori
RTS 25
voce francese (lett. setaccio) che indica la parte ellittica
tamis
della racchetta; (v. testa)
Particolare modo di svolgimento del
gioco in doppio, analogo al tennis da
tavolo, in cui i giocatori della stessa
tandem
coppia devono giocare la palla alternatennis
tivamente - adottato dalla FIT dal 2013
in via provvisoria e sperimentale
programma regolamento
regolamento tipo per torneo
targa per tecnici
tassa
a fondo perduto
di chiusura del torneo
di iscrizione ai campionati individuali
tasse federali
importo delle
(v. Tennis Europe)
T.E.
tecnici
albo
bandi di concorso

RTS app. I

RTS all. 10
RTS all. 10
RTF 14
RTS 11
RTS 35
RCI 4
RG 89
ST 28
ST 9
RTF 15
RTF 11

cancellazione dall'albo
RTF 30
collaborazione con non tecnici
RTF 40
competenza esclusiva
RTF 1
condizione professionale
RTF 27
consultazione elettorale
RO 51
corsi di formazione
RTF 12
deferimento
RTF 41
delegati dei
RO 51
diploma
RTF 14
divieti per gli affiliati
RTF 3
elenco
RTF 15
esami
RTF 13
esclusività della FIT
RTF 1
insegnamento abusivo
RTF 2
iscrizione nell'albo
RTF 28
non qualificati
RTF 40
obblighi degli affiliati
RTF 3
provvedimenti disciplinari
RTF 41
qualifiche
RTF 16
rinuncia alla qualifica
RTF 31
riscrizione nell'albo
RTF 32
rispetto delle norme
RTF 42
seggi elettorali
RO 53
stranieri
RTF 34
targa
RTF 14
tesseramento
RTF 33
ultrasessantacinquenni
RTF 28
tecnico
nazionale
RTF 21
provvedimenti
RG 46
tesseramento
ST 9
tecnologia per l’analisi del giocatore
RT 31 - RT app. III
telaio della racchetta
RT app. II
tempo
nel paddle
RP 2
violazione di
RTS 41
dizione inglese per “gomito del tennista” (v.)
tennis elbow

Tennis Europe

Nata nel 1976 come European tennis
association, ha sede a Basel in Svizzera ed ebbe l'italiano Paolo Angeli
come primo presidente

ST 1

tennis in carrozzina
campionato nazionale di società
RTS 91
comitato
RTC 6
fiduciari
RTC 7
master nazionale
RTS 93
master nazionale, modalità
RTS 94
organizzazione di tornei
RTS all. 9
regole
RT app.
settore
RTC 1
tipologia delle competizioni
RTS 90
tornei nazionali
RTS 92
(v. tandem tennis)
tennis in tandem
tentativo di infrazione
RG 40 bis
termine
per l'appello
RG 94
per l'affiliazione
RO 59
parte del campo tra la linea di battuta e quella di
terra di nessuno
fondo, dove il giocatore è più vulnerabile
RO 88
terza categoria
campionato individuale
RCI 11 - RCI 19
nel beach tennis
RBT 3
tessera
atleta
ST 9 - RO 74 - RO 78
atleta non agonista
RO 74
attività consentita
RO 81
beach tennis
RBT 2
degli ufficiali di gara
RUG 90
duplicato
RO 80
non agonistica
RO 78
per accesso a manifestazioni
RUG 91
plurima
RO 74
rilascio
RO 73
ritiro della
RG 26
socio
ST 9 - RO 74 - RO 75
speciale
ST 9 - RO 74 - RO 76
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tipologia
ST 9 - RO 74
validità
RO 79
ST 9 - RO 88
tesseramento
accertamenti sanitari
RS4 - RS 5 - RS 6
attività non agonistica
RTS 61
cessazione
ST 9
cessazione del vincolo
RO 91
decorrenza
ST 9
degli agenti di atleti
ST 9 - RO app. n. 2/4
degli atleti
ST 9 - RGP 2 - RTC 2
degli ufficiali di gara
ST 9
dei dirigenti, federali o sociali
ST 9
dei massaggiatori
ST 9
dei medici
ST 9
dei soci dell’affiliato
ST 9
dei tecnici
ST 9 - RTF 33
di straniero
RO 82
dichiarazione liberatoria
RTS all. 2
disposizioni di attuazione
ST 28
efficacia
ST 9
inibizione
ST 9 - RO 73
perdita dei requisiti per il
ST 9
plurimo
RO 83 - RG 14
revoca
ST 9
vincolo federale
ST 9
ST 9
tesserato
diritti del
ST 11
divieti per il
ST 10
doveri del
ST 10 - RTC 2
doveri ed abblighi del
RG 1
età
RO 84
limitazioni per i campionati a squadre
RCS 8 - RCS 52
provvedimenti
RG 43
scommesse
RBT 2 - RG 10
trasferimento
RO 90
parte della racchetta di forma ovale, congiunta al manitesta
co, contenente l’incordatura su cui impatta la palla
RTS 17
testa di serie
disposizione nel tabellone
RTS all. 3
nei campionati individuali
RCI 7
nel beach tennis
RTS 76
designazione
RTS 18 - TED
posizione della
RTS 17 - TED
(v. tennis in carrozzina)
TiC
sinonimo di match, usato solo per la Coppa Davis
tie
introdotto nel 1970, è un gioco con un singolaRP 1
re metodo di punteggio e di svolgimento, usato
per dirimere la parità al termine di una partita, in alternativa a quello con i vantaggi
errore nel
RB 27 - RP 1 - RT 27
nel beach tennis
RB 8
punteggio
RT 5
tie break a 10 punti, usato in alcune tipologie di gare,
tie break
al posto della terza partita
decisivo
tipologia dei campionati individuali del TiC
RCI 33
titoli
nei campionati del TiC
RCS 101
nei campionati a squadre
RCS 3
non assegnazione del
RG 28
revoca del
RG 28
(v. tribunale nazionale)
TNAS
top school, riconoscimento
RTF 35 - RTF 36
effetto ottenuto con il taglio della palla dal basso verso l'alto
top spin
torneo
a squadre
RTS 69
ad invito
RTS 71
chiusura del, tassa
RTS 35
di categoria
RTS 66
di settore di età
RTS 67
giovanile
RTS 67
internazionale
RTS 6 - RTS 64
nazionale nel TiC
RTS 92
nel tennis in carrozzina, organizzazione
RTS all. 9
open
RTS 65
programma regolamento
RTS all. 1
programma regolamento per il tandem tennis
RTS all. 10
tie-break

regolamento tipo per il tandem
sociale
veterani
termine inglese per “sorteggio”
toss

RTS all. 10
RTS 70
RTS 67

touch

equivalente all’italiano “invasione”

tour de défi

termine francese equivalente a “challenge round”

termine inglese per “linea laterale”
tram line
trasferimento
contestazioni
RO 99
della sede sociale
RO 65
di tesserato
RO 90
limitazioni
RO 96
modalità
RO 94
nulla-osta
RO 95
reclami
RO 99
scioglimento del vincolo
RO 92
scioglimento del vincolo d'ufficio
RO 92
RT app. FIT
trattamento medico
sospensione per
RB 29
ST 59
Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport
incontro vinto 6-0 6-0 6-0
triple bagel
RCS 46
trofeo FIT
tabella dei punteggi
RCS 47
dizione francese per “al meglio di cinque partite”
trois sets
(v.)
gagnants
tutela degli atleti
RO app. n. 2/1
tutela sanitaria
d.lgs 30 dicembre 1979, n.663
RS leg.
dm 18 febbraio 1982
RS leg.
dm 24 aprile 2013
RS leg.
dm 5 luglio 1975
RS leg.
legge 26.10.1971, n. 1099
RS leg.
obblighi dei tesserati
RS 3
o hot dog; colpo con cui il giocatore cerca di rimandare un pallonetto colpendo la palla tra le gambe girando
tweener
le spalle alla rete
U
ufficiali di gara
accettazione della designazione
aggiornamento
albi degli
assenza
benefici
cancellazione dagli Albi
categorie degli
certificati
corsi
classificazioni speciali
comitato centrale degli
compiti
compiti atipici
condotta
convocazioni
corsi
definizione
designazioni
dimissioni
diritti
distintivo
distintivo d'onore
divisa
documenti
della manifestazione
nei campionati a squadre
nei tornei
doveri
esami
imparzialità
impegno d'onore
inattività
inattività ingiustificata
incompatibilità

RUG 92
RUG 86
RUG 28
RUG 3 - RUG 56
RUG 97
RUG 87
RUG 27
RUG 32
RUG 82
RUG 27
RO 36
RT 28 - RT app. VI - RB 28
RUG 73
RUG 95
RUG 85
RUG 77
RUG 1
RUG 85
RUG 21
RUG 85 - RUG 97
RUG 93
RUG 94
RUG 93
RUG 103
RUG 104
RUG 105
RUG 6 - RUG 96
RUG 83 - RUG 84
RUG 2 - RUG 4
RUG 6
RUG 31
RUG 87
RUG 30
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insufficienza
RUG 87
invio degli atti, ritardo
RUG 106
iscrizione all'albo
RUG 29
obblighi degli affiliati
RUG 76
penalità
RUG 106
perdita dei requisiti
RUG 87
presenza obbligatoria
RUG 2 - RUG 3
professionalità
RUG 2 - RUG 5
provvedimenti
RG 45
radiazione
RUG 87
reclutamento
RUG 74 - RUG 75 - RUG 76
reclutamento del DSR
RUG 74
reclutamento del FUP
RUG 75
requisiti
RUG 29
revisione degli albi
RUG 89
riammissione
RUG 88
rimborso delle spese
RTS 59
rinuncia alla designazione
RUG 92
riunioni di aggiornamento
RUG 77
sostituzione
RUG 49
tecnici
RUG 44
tessera di riconoscimento
RUG 90
tessera per manifestazioni
RUG 91
tesseramento
ST 9
ufficiali di gara, settore degli
autogoverno
RUG 8
autonomia
RUG 8
cancellazione dagli Albi
RUG 87
cariche: requisiti e durata
RUG 11
comitato centrale
RUG 13
compiti
RUG 14
presidente
RUG 12
segretario
RUG 15
comunicazione dei procedimenti disciplinari
RUG 102
consulta nazionale
RUG 16
costituzione
RUG 7
designazioni
RUG 23
del comitato centrale
RUG 24
del DSR
RUG 25
del FUP
RUG 26
dimissioni di dirigenti
RUG 21
direttivo della sezione regionale
RUG 10 - RUG 19
divieto di designazione
RUG 100
fiduciario ufficiali di gara provinciale
RUG 20
RUG 18
fiduciario ufficiali di gara regionale
fondi per l'attività
RUG 9
giurisdizione a fini disciplinari
RUG 99
impedimento di dirigenti
RUG 21
mancato funzionamento di dirigenti
RUG 22
organizzazione del
RUG 10
provvedimenti disciplinari
RUG 101
provvedimenti tecnici
RUG 100
rilievo verbale o scritto
RUG 100
rimborso delle spese
RUG 98
riunioni di aggiornamento
RUG 80
scopi
RUG 7
sezione regionale, riunione
RUG 19
sezioni del
RUG 17
strumenti formativi
RUG 81
valutazione di insufficienza
RUG 100
valutazione tecnica
RUG 99
ufficio, scioglimento del vincolo d’
RO 92
l’Unione italiana sport per tutti, fondata nel 1948, a
Roma, come Unione italiana sport popolare, era vicina al
PCI e al PSI. Lo scopo era promuovere la cultura e la
UISP
pratica dello sport tra le classi popolari. Nel 1974 è stata
riconosciuta dal CONI come ente di promozione sportiva.
umpire

voce inglese per "arbitro" (v. anche "chair")

under

giocatori dei settori di età giovanili (da 8 anni compiuti a
18 anni), divisi in gruppi di due anni ciascuno

dizione inglese per “sottomano” (v.)
underhand
under 10
campi
campionati individuali

RT app. VII
RCI 12 - RCI 28

gare del settore
RT app. VII
palle
RT app. VII
punteggio
RT app. VII
under 11, campionati individuali
RCI 12 - RCI 24
under 12, campionati individuali
RCI 12 - RCI 23
under 13, campionati individuali
RCI 12 - RCI 22
under 14, campionati individuali
RCI 12 - RCI 21
under 16, campionati individuali
RCI 12 - RCI 20
under 18, campionati individuali
RCI 12 - RCI 27
sinonimo di back spin
under spin
ST 25
urgenza, deliberazioni di
l’United States professional tennis registry, fondata nel
1976 da Dennis Van der Meer, ha lo scopo di unificare
USPTR
il linguaggio ed i metodi di insegnamento del tennis
V
vademecum organizzativo
per i tornei di tennis in carrozzina
validità
della tessera
dell'assemblea nazionale
valutazione d'insufficienza
degli ufficiali di gara
variato, nei campionati a squadre
variazione di affiliato, comunicazione delle
velocità del campo, classificazione della
verbale, dell'assemblea nazionale
verbale, di gara
verifica dei poteri
assemblea nazionale
commissione
nell'assemblea provinciale
nell'assemblea regionale
verifica del segno, procedura
è cosiddetta la schiacciata di rovescio
veronica

veterani

giocatori dei settori di età "over" (da 34
anni in su), divisi in gruppi di cinque
anni ciascuno

RTS all. 9
RO 79
ST 19
RUG 100
RCS 1
RO 67
RT app. I
RO 23
RTS 35
ST 19
ST 19 - RO 18
RO 42
RO 42
RT app. VI

RCI 12 RCI 26

torneo
RTS 67
vicepresidente
attribuzioni
ST 26
nomina
ST 25 - ST 26 - ST 28
vincita del punto
RP 14
vincolo
cessazione
RO 91
termine
RO 91
ST 59
vincolo di giustizia
inosservanza del
RG 6
RG 14
vincolo sportivo, violazione del
violazione
degli obblighi dell'ospitante
RCS 23
di codice, punteggio penalizzato per
RTS 53
di tempo
RTS 41
vivaio, nei campionati a squadre
RCS 1
colpo al volo, consistente nel colpire la palla prima
volata
del rimbalzo in terra
volée

termine francese per “volata”

termine inglese per “volata”
volley
vomito
votazione
assemblea nazionale
in assemblea
voti
attribuzione
per i campionati a squadre
plurimi
reclamo per attribuzione
validità
voto, diritto di
all'assemblea
all'assemblea nazionale
all'assemblea regionale
degli affiliati

RT app. FIT
ST 22 - RO 22
RO 22
RO 17
RCS 4
ST 14
RO 17
RO 5
ST 14
ST 18
ST 35
ST 14
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di atleti e tecnici
per delega

ST 15
ST 14
W–X–Y–Z

walk over

passaggio al turno successivo di un giocatore, senza
disputare l'incontro per infortunio, ritiro o squalifica
del suo avversario

warning

termine inglese per “avvertimento, monito”, primo
grado del punteggio penalizzato (v.)

western

nome inglese dell’impugnatura “occidentale” (v.)

widebody

racchetta con profilo allargato

wild card

posto nel tabellone riservato ad un giocatore, indicato
dall'organizzazione del torneo, non avente i requisiti
per l'accesso a quel tabellone

winner

termine inglese per “colpo vincente” che assegna il
punto

fondata nel 1973 da un gruppo di tenniste con lo
scopo principale di promuovere la parificazione dei
montepremi e delle regole per le tenniste, è il corrispettivo dell'ATP
v. Women's tennis association
WTA
zona di sicurezza del campo di paddle
RP F

Women's tennis
association
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