
REGOLAMENTO TENNIS (breviario) 

REGOLA 6  Sorteggio del lato e della battuta 1. La scelta dei lati del campo ed il diritto di essere 

battitore o ribattitore, nel primo gioco, sono decisi tirando a sorte. Il giocatore che vince il 

sorteggio può scegliere o esigere che il suo avversario scelga: a) il diritto di essere battitore o 

ribattitore, nel qual caso l'altro giocatore sceglie il lato del campo; oppure b) il lato del campo, nel 

qual caso l'altro giocatore sceglie il diritto di essere battitore o ribattitore. 

REGOLA 7. La battuta 1. La battuta deve essere effettuata nella maniera che segue. 

Immediatamente prima di cominciare a battere, il battitore deve stare in posizione di riposo con 

entrambi i piedi dietro (cioè più lontano dalla rete che) la linea di fondo e tra i prolungamenti 

immaginari del segno centrale e della linea laterale. Il battitore deve poi gettare, con una mano, la 

palla in aria in qualsiasi direzione e, prima che questa tocchi terra, la deve colpire con la racchetta; 

la battuta è effettuata al momento dell'impatto della racchetta con la palla. Un giocatore 

mancante dell'uso di un braccio può utilizzare la racchetta per gettare in aria la palla. 

REGOLA 8. Fallo di piede 1. Per l'intera durata della battuta, il battitore non deve: a) cambiare di 

posizione, né camminando né correndo. Non si deve ritenere che il battitore "cambi posizione, sia 

camminando sia correndo", qualora egli effettui leggeri movimenti dei piedi che materialmente 

non modificano la sua posizione iniziale; b) toccare con l'uno o l'altro piede alcuna superficie che 

non sia quella situata dietro la linea di fondo, compresa fra il prolungamento immaginario del 

segno centrale e quello della linea laterale.  

REGOLA 9. Esecuzione della battuta 1. Nell'eseguire la battuta, il battitore deve rimanere 

alternativamente dietro la metà destra e la metà sinistra del campo, cominciando da destra in ogni 

gioco. Se una battuta è effettuata dalla metà campo sbagliata e di ciò non ci si accorge, tutti i punti 

fatti a seguito di questa o di altre battute effettuate dalla parte sbagliata restano acquisiti, ma 

l'errore di posto deve essere corretto appena scoperto. 2. La palla di battuta deve passare al di 

sopra della rete e toccare il campo di battuta che è diagonalmente opposto, o una delle linee 

delimitanti questo campo, prima che il ribattitore possa ribatterla. 

REGOLA 11. Seconda battuta 1. Dopo un fallo (se è il primo fallo) il battitore deve battere di nuovo 

dalla stessa metà del campo in cui ha commesso il fallo, a meno che la battuta sia stata effettuata 

dalla metà sbagliata; in questo caso, in conformità della Regola 9, il battitore ha diritto ad una sola 

palla di battuta dall'altra metà del campo. 

REGOLA 16. Quando i giocatori cambiano lato del campo 1. I giocatori devono cambiare il lato del 

campo alla fine del primo, terzo e successivi giochi alternati di ogni partita ed alla fine di ogni 

partita a meno che il totale dei giochi in quella partita sia pari, nel qual caso il cambio è fatto alla 

fine del primo gioco della partita seguente. 2. Se, per errore, non viene eseguita la successione 

giusta, i giocatori devono riprendere il loro giusto posto non appena ci si accorge dell'errore e 

proseguire la successione iniziale. 



REGOLA 26. Punteggio in un gioco(14) 1. Quando un giocatore vince il primo punto, gli viene 

assegnato il punteggio di 15; vinto il secondo punto, gli viene assegnato il punteggio di 30; quando 

vince il terzo punto, il punteggio diventa 40; vinto il quarto punto, il giocatore vince il gioco, 

eccetto quanto segue: se entrambi i giocatori hanno vinto tre punti, il punteggio viene chiamato 

parità; il punto successivo vinto da un giocatore è conteggiato vantaggio per quel giocatore. Se lo 

stesso giocatore vince il punto successivo, vince anche il gioco; se invece il punto successivo è 

vinto dall'avversario, il punteggio è di nuovo di parità; e così di seguito fino a quando un giocatore 

vince i due punti immediatamente successivi al punteggio di parità, nel qual caso si aggiudica il 

gioco. 2. Sistema facoltativo di punteggio alternativo 

REGOLA 27. Punteggio in una partita 1. Il giocatore (o i giocatori) che per primo vince sei giochi, 

vince una partita; egli deve però vincere con un vantaggio di due giochi sull'avversario e quindi una 

partita è prolungata, se necessario, sino a raggiungere questo vantaggio. 2. Il sistema di punteggio 

tie-break(16) può essere adottato in alternativa al sistema del vantaggio, come stabilito al comma 

1 di questa Regola, purché tale decisione sia resa nota prima dell'incontro. 3. In questo caso si 

applica quanto segue: il tie-break si usa quando il punteggio raggiunge i sei giochi pari in tutte le 

partite tranne la terza o la quinta di un incontro in tre o cinque partite rispettivamente, quando 

cioè si deve giocare una partita secondo la consueta regola del vantaggio, a meno che non sia 

stato diversamente deciso e reso noto prima dell'incontro. 4. Il sistema che segue è adottato nel 

gioco del tie-break. Singolare a) Il giocatore che per primo si aggiudica sette punti vince il gioco e 

la partita, purché abbia un vantaggio di due punti. Se il punteggio giunge a sei punti pari, il gioco 

continua fino a quando non si raggiunga questo vantaggio. Per tutta la durata del tie-break si usa 

la numerazione progressiva. b) Il giocatore cui tocca il turno di battuta, batte il primo punto. Il suo 

avversario batte il secondo e terzo punto e successivamente ogni giocatore batte 

alternativamente due punti consecutivi fino a quando non vi sia il vincitore del gioco e della 

partita. c) A partire dal primo punto, ogni battuta è effettuata alternativamente da destra e da 

sinistra, iniziando da destra. Se una battuta è effettuata dalla parte sbagliata e di ciò non ci si 

accorge, tutti i punti fatti dopo questa o altre battute effettuate dalla parte sbagliata restano 

acquisiti, ma l'errore di posizione deve essere corretto non appena scoperto. d) I giocatori 

cambiano lato del campo dopo ogni sei punti ed alla fine del gioco con tie-break. e) Agli effetti del 

cambio delle palle, il tie-break conta come un gioco, tranne quando le palle devono essere 

cambiate all'inizio del tie- -break, nel qual caso il cambio è rimandato al secondo gioco della 

partita successiva. Doppio In doppio si usano le modalità del singolare. Il giocatore cui tocca il 

turno di battuta, batte il primo punto. In seguito, ogni giocatore batte a rotazione per due punti, 

nello stesso ordine come precedentemente stabilito in quella partita, fino a quando non vi siano i 

vincitori del gioco e della partita. 

REGOLA 28. Numero massimo di partite(18) 1. Un incontro può essere giocato al meglio delle tre 

partite (il giocatore/coppia che vince due partite, vince l’incontro) o delle cinque partite (il 

giocatore/coppia che vince tre partite, vince l’incontro). 

 

 



 

ASPETTI TECNICI NEL TENNIS 

IMPUGNATURE NEL TENNIS (VISTE IN CAMPO) 

 

 

 

EASTERN DI DIRITTO: per impugnare più semplicemente la racchetta con l’impugnatura 

Eastern potrebbe essere quello di tenere la racchetta da tennis con l’altra mano e poi prenderla 

con la mano che utilizzerai per impugnare la racchetta, come se stessi tentando di stringere la 

mano a qualcuno. Quando si colpisce la pallina con l’impugnatura Eastern, il contatto tra la pallina 

e la racchetta si avrà all’incirca sopra la vita. E’ la zona più in basso dove viene colpita la pallina di 

diritto tra le tre impugnature più utilizzate per il diritto.  

CONTINENTAL (IMPUGNATURA A MARTELLO): è l’impugnatura usata dalla maggior parte dei 

professionisti per il servizio, la volée, lo slice, e lo smash, ed ovviamente questa impugnatura puoi 

utilizzarla anche tu per questo tipo di colpi. 

IMPUGNAURA ROVESCIO A DUE MANI:Quindi si prende la racchetta con la mano destra in modo 

che l’estremità inferiore del palmo sia sul primo bevel del manico della racchetta ed il polpastrello 

dell’indice poggi sul secondo smusso, quindi uno oltre il bevel top. Posizionare ora la mano sinistra 

sulla racchetta tenendo sia l’estremità inferiore del palmo che il polpastrello dell’indice della mano 

sinistra sul settimo smusso del manico. Il rovescio a due mani si fa per tenere in modo ben saldo la 

racchetta in modo da permettere ad entrambe le braccia di colpire agevolmente e senza 

problemi la pallina. Nel rovescio a due mani (valido per i destrosi) la spinta viene prevelantemente 

dal braccio sinistro, opposto invece per i mancini. 



APPOGGI: per quanto riguarda gli appoggi in campo, si fa riferimento ai video allegati. 

 

ESECUZIONE DEI COLPI 

IL SERVIZIO: ricordare la posizione dei piedi in partenza (stance o comunemente “a 1”) 

 

Impugnatra consigliata: CONTINENTALE (a “martello”) 

Il lancio della palla deve essere effettuato a ore 12: 

 

Il finale del colpo viene eseguito in basso a sinistra. 

 

IL DIRITTO: Il primo movimento da fare quando si vuole colpire di diritto una pallina da tennis e’ 

quello di mettersi di fianco, cioe’ posizionare il proprio corpo a 90 gradi rispetto la rete. Questo 

movimento va fatto facendo ruotare le proprie spalle lateralmente verso il braccio che mantiene la 

racchetta, facendo perno sulla gamba d’appoggio (se colpiremo con il braccio destro la gamba su 

cui fare perno sara’ la sinistra e viceversa). Durante il posizionamento di fianco del diritto, le 

braccia non devono muoversi rispetto alle spalle. 



 

 

 

 

IL ROVESCIO: La prima cosa da fare quando si vuole colpire la pallina con un rovescio a due mani e’ 

quello della rotazione delle spalle facendo leva sulla gamba opposta rispetto a dove si colpira’ la 

pallina (se si e’ destri, con il rovescio si colpisce la pallina sulla sinistra e quindi la gamba sulla quale 

fare leva per la rotazione delle spalle e’ la destra). Durante questo movimento del mettersi di 

fianco per colpire di rovescio, le braccia ruotano perche’ le spalle ruotano, ma la loro posizione 

rispetto al corpo non varia. Questo e’ molto importante, poiche’ le braccia cominciano a muoversi 

rispetto al corpo dopo aver terminato questo movimento ed essersi messi di fianco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLEE: impugnatura CONTINENTAL (a martello), in quella di rovescio il colpo verrà svolto dalla 

parte opposta sempre con la mano dominante che impugna la racchetta. 

 

 

 

 


