A. N. C. I. U.
CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
ROMA 29 agosto 2 settembre 2012
25° CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE
5° CAMPIONATO A SQUADRE MASCHILE OVER 50
L’ANCIU, Associazione Nazionale Circoli Italiani Università, organizza il 25°
CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE DEI
DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE riservato ai dipendenti in servizio o in
quiescenza.
Il Campionato si svolgerà a

ROMA da mercoledì 29 agosto al 2 settembre 2012

sui campi in terra battuta del CIRCOLO TENNIS GARDEN ROMA secondo i regolamenti
pubblicati sul sito : http://www.anciu.it/.
I partecipanti potranno fruire dell’offerta turistica descritta nell’allegato alla presente circolare:
Quote di partecipazione:
a) Euro 250 per iscrizione campionato assoluti maschile
b) Euro 70 per iscrizione di una seconda squadra al campionato assoluti
maschile
c) Euro 250 per iscrizione campionato over 50 maschile
d) Euro 70 per iscrizione di una seconda squadra al campionato over 50
maschile
e) Euro 250 per iscrizione campionato assoluti femminile
f) Euro 70 per iscrizione di una seconda squadra al campionato assoluti
femminile
CIRCOLO TENNIS GARDEN ROMA
Via delle Capannelle 217
a 150mt dall'incrocio con Via Tuscolana
Tel. 06 7222339
Cell. 39407651
Fax 06 7223134
Foto: http://www.tennisclubgarden.it/GrandiEventi/GrandiEventi_F1.htm
http://www.tennisclubgarden.it/images/foto.htm
Map: http://www.tennisclubgarden.it/Archivio/mappa_garden.htm
Come raggiungere il Circolo da Tennis Garden, Via delle Capannelle 217 - Roma:
a) In Treno: da stazione Termini, prendere metropolitana Linea A direzione
Anagnina, scendere alla fermata Cinecittà e al semaforo prendere Via delle
Capannelle proseguendo fino al civico 217, (circa 300 mt dalla fermata)

b) In Auto: uscita 23 del Grande Raccordo Anulare (Appio-San Giovanni), direzione
Roma Centro, proseguire per Via Appia per circa 3 km e, all’altezza dell’ippodromo
Capannelle, girare a destra per Via delle Capannelle. Da qui proseguire per circa 2
km fino al civico 217.
c) In Aereo:
o Aeroporto Roma Fiumicino, prendere il treno Leonardo Express per Roma
Termini (da qui seguire le indicazioni già descritte nel precedente punto a.).
o Aeroporto Roma Ciampino, contattare Antonio Callari al numero 338-9783394
e/o Franco Luzi al numero 3388930264.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
APPIA PARK HOTEL ****
http://www.booking.com/hotel/it/appiaparkhotelroma.it.html?aid=311091;label=hotel-81154-it2Ggt3__W13daHJYGCkvt8wS3220045224;ws=&gclid=CPPz5OTk864CFUFL3wodNV5YIw
Camera singola 4 notti
Comunale di Soggiorno
Sistemazione in camera doppia 4 notti
Comunale di Soggiorno
Sistemazione in camera tripla 4 notti
Comunale di Soggiorno

€.172,00 + € 3,00 per persona per notte per la tassa
€.100,00 + € 3,00 per persona per notte per la tassa
€.92,00 + € 3,00 per persona per notte per la tassa

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione per 4 notti con prima colazione:
La suddetta offerta è valida fino al 15 giugno 2012
Prenotazione diretta a:
Booking Office
DIREZIONE GENERALE - Appia Park Hotel - Roma
Via Appia Nuova, 934 - 00178 Roma
tel.+3906716741 - fax +39067182457
www.appiaparkhotel.it
booking@appiaparkhotel.it
Dati Bancari Appia Park Hotel - Roma:
Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 43 di Roma
IBAM: IT49Z0103003243000000054389
Informazioni sull’Hotel:
L'Appia Park Hotel è situato lungo la più importante strada dell'antica Roma, la Via Appia, costruita per
collegare la capitale a Brindisi, città dell'Italia meridionale.
Questo elegante albergo, immerso nella vegetazione, è ricco di storia e si trova accanto alle antiche
rovine dell'acquedotto Acqua Felice. Nelle vicinanze vi sono anche il Parco dell'Appia Antica e il
Circolo del Golf di Roma Acquasanta, la Villa dei Quintili, la Tomba di Cecilia Metella, il Circo di
Massenzio e il Mausoleo di Romolo
L'Appia Park Hotel offre un servizio di alta qualità e accoglienti camere con balcone privato.
Questa struttura vanta una posizione comoda per raggiungere l'aeroporto di Ciampino, situato ad appena
5 km di distanza. Il centro storico di Roma, a soli 7 km, è facilmente raggiungibile tramite i trasporti
pubblici. Camere: 110

Servizi generali
ristorante, bar, reception 24 ore su 24, quotidiani, giardino, camere non fumatori, camere/strutture per
ospiti disabili, ascensore, check-in e check-out rapidi, cassetta di sicurezza, camere insonorizzate,
riscaldamento, hotel di design, deposito bagagli, camere anallergiche disponibili, aria condizionata,
ristorante (à la carte), snack bar

Attività
centro fitness, campo da golf (nel raggio di 3 km)

Altri servizi
servizio in camera, spazi per riunioni/banchetti, centro business, servizio lavanderia, lavaggio a secco,
servizi VIP in camera, servizio stireria, lustrascarpe, pranzo al sacco, Autonoleggio, banco escursioni,
fax/fotocopiatrice, servizio biglietteria

Internet
Gratis! Internet Wi-Fi è disponibile nell'intera struttura gratuitamente.

Parcheggio
Gratis! Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco (non prenotabile).
Parere di un cliente: “Cortesia del personale, comodo garage sotterraneo e gratuito, camere
accoglienti, pulizia, colazione abbondantissima e qualitativamente ottima. Ho trovato un offerta di euro
65 per una notte a fronte del prezzo normale di euro 265!! Con 65 euro si trovano solo posti
modestissimi che non reggono il confronto con il livello dell'Appia Parki Hotel”
CENE PROGRAMMATE
n.2 cene di gala presso il Circolo TENNIS GARDEN ROMA:
Cena di benvenuto il mercoledì 29 agosto e cena di gala finale sabato 1 settembre.
Quota a persona: €.60,00 da versare sul conto ANCIU insieme all’iscrizione della squadra
presentando la lista dei partecipanti compreso gli accompagnatori.
Le cene di giovedì 30 e venerdì 31 agosto sono libere.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE CENE PER COLORO CHE NON
ALLOGGIANO IN ALBERGO
Cena di benvenuto presso il Circolo Tennis Garden Roma: € 25,00
Cena Gala finale presso il Circolo Tennis Garden Roma: € 35,0
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO:
Le schede di inscrizione al Campionato, debitamente compilate in ogni sua parte, devono essere inviate
entro il 15 luglio 2012 a: Michele Contento (e-mail: michele.contento@unibo.it).
La quota di partecipazione al Campionato di Tennis e le due cene programmate (60 € e persona)
dovranno essere versate entro il 31 luglio 2012 sul c/c bancario intestato a: A.N.C.I.U.:
UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –
IBAN IT 09 B 02008 04682 000300536888
Indicare nella causale del bonifico: Iscrizione Campionato Tennis 2012

Le possibili attività turistiche e culturali saranno proposte e rese note circa un mese prima della
data del campionato.
Sarà disponibile un mezzo autogestito dagli amici dell’Università di Roma “LA Sapienza” per gli
spostamenti Hotel – Circolo Tennis.
PROGRAMMA CAMPIONATO:
Mercoledì 29 agosto:
ore 12,00 sorteggio e compilazione tabelloni presso la sede del Circolo Tennis Garden Roma
ore 15,00 inizio gare
ore 21,00 Cena di benvenuto presso il ristorante del Circolo Tennis Garden Roma
Giovedì 30 agosto:
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degl’incontri in programma
serata libera
Venerdì 31 agosto:
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degl’incontri in programma
serata libera
Sabato 1 settembre:
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degl’incontri in programma
ore 21,00 cena di gala e premiazioni presso il ristorante- gazebo del Circolo Tennis Garden
Roma
Domenica 2 settembre: partenza
Rif. Anciu:

Domenico Barravecchia – seaol@unipa.it (tesoriere)
Enzo Amorini - eamorini@teletu.it (resp. Attività sportive)

Michele Contento – michele.contento@unibo.it (com. tecnica tennis ANCIU)
Franco Luzi - franco.luzi@uniroma1.it (referente logistica Univ. “Roma La
Sapienza” 3388930264)
Antonio Callari - antonio.callari@uniroma1.it (referente tecnico “Roma La
Sapienza”3473090068-338-9783394)

Cordiali saluti a tutti
Il Presidente
Giuseppe La Sala

25° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
ROMA 29 agosto 2 settembre 2012
SCHEDA D'ISCRIZIONE
UNIVERSITA' PARTECIPANTE __________________________________________________________________
NUMERO SQUADRE ISCRITTE

1
2
3

CAMPIONATO
CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO MASCHILE
CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO FEMMINILE
CAMPIONATO A SQUADRE OVER 50 MASCHILE
TOTALE

N° SQUADRE

Vers/euro

Classifica FIT

Quota cene
organizzate (60 euro)

CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO MASCHILE:
COGNOME e NOME
1
2
3
4
5
6
7
CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO FEMMINILE:
COGNOME e NOME

Classifica FIT

Quota cene
organizzate (60 euro)

1
2
3
4
5
6
CAMPIONATO A SQUADRE OVER 50 MASCHILE
COGNOME e NOME

Classifica FIT

Quota cene
organizzate (60 euro)

1
2
3
4
5
6
FAMIGLIARI E ACCOMPAGNATORI
COGNOME e NOME
1

Quota cene
organizzate (60 euro)

2
3
4
5
6

RESPONSABILE TENNIS o CAPITANO
TEL/FAX/CELLULARE
e-mail
Totale versato
DATA, ……….

Firma del responsabile della squadra

A. N. C. I. U.
25° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
ROMA 29 agosto 2 settembre 2012
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
I sottoscritti in elenco della rappresentativa dell’Università di ………………………………………..…
DICHIARANO
di essere in stato di buona salute assumendosi ogni responsabilità per quanto riguarda la partecipazione alle gare di
tennis del "XXV CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA'
ITALIANE " che si svolgeranno a ROMA dal 29 agosto al 2 settembre 2012

e di non rivalersi sull'organizzazione della manifestazione, in caso di infortunio personale non derivante
da responsabilità civile.
Cognome e Nome
(stampatello)

Posizione giuridica
di dipendente (*)

Firma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
(*) segnare:
1. ST (strutturato tempo inderminato)
2. AS (assegnista di ricerca);
3. PC (Prof. a contratto);
4. D (dottorando);
5. C (contratto: scadenza contratto).
Il sottoscritto…………………………………………………dirigente del Circolo Universitario della
suddetta rappresentativa, attesta che i Signori in elenco sono tutti dipendenti in regola con le
normative stabilite dal Regolamento Generale A.N.C.I.U. delle Manifestazioni Nazionali.
In fede
__________________________________

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE E
FEMMINILE DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
XXV EDIZIONE 2012
REGOLAMENTO UNICO CAMPIONATO ASSOLUTO MASCHILE e FEMMINILE e OVER 50
MASCHILE

Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il XXIV
Campionato Italiano di Tennis a Squadre, maschile e femminile riservato a rappresentative formate da
dipendenti, in servizio ed in quiescenza, delle Università Italiane, in collaborazione con il Comitato
Organizzatore designato quale responsabile.
Art. 2. In ciascun campionato, ogni Università può partecipare con massimo due squadre. I
nominativi dei componenti le due squadre devono essere definiti prima della compilazione del tabellone. I
giocatori devono essere iscritti seguendo il criterio della migliore classifica. Non è consentito ad alcun
giocatore il passaggio da una squadra all’altra nel medesimo campionato. Ogni giocatore può partecipare
ad un solo campionato.
Art. 3. Ogni Università deve essere rappresentata da un Responsabile unico indicato all'atto
dell'iscrizione alla manifestazione.
L'Università partecipante ha l'obbligo di inviare al momento dell’iscrizione, su carta intestata del
circolo di appartenenza, un attestato sottoscritto dal Suo Presidente in cui risulti la posizione giuridica di
dipendenti universitari dei singoli giocatori secondo le normative stabilite dal Regolamento Generale
delle Manifestazioni Nazionali.
Ogni partecipante alle gare deve presentare la certificazione sanitaria prevista dall'attuale
normativa di legge o tessera FIT agonistica regolarmente vidimata e dichiarazione liberatoria di
responsabilità.
Art. 4. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione
Italiana Tennis.
Art. 5. Il Campionato si svolgerà con il sistema a tabellone ad eliminazione diretta. Le perdenti di
ogni turno disputeranno tanti tabelloni secondari per determinare la classifica completa del Campionato.
Squadre della stessa Università, dovranno essere piazzate in tabellone in parti opposte.
Il giorno e l'ora del sorteggio verranno stabiliti dal comitato organizzatore della manifestazione.
Verranno comunque ammesse solo le rappresentative in regola con l'iscrizione.
Art. 6. Un Ateneo può chiedere di schierare per un campionato un giocatore/giocatrice
appartenente ad un’altra università; la richiesta, formulata dal responsabile della squadra proponente,
deve indicare in quale campionato si intende schierare il rinforzo e deve pervenire almeno dieci giorni
prima della manifestazione al Responsabile Nazionale che si esprime in merito, sentito il Comitato
Tecnico; l’eventuale autorizzazione deve essere trasmessa per iscritto all’Ateneo proponente che resta
responsabile del rinforzo sotto qualunque profilo attinente allo svolgimento del campionato medesimo. I
punti ottenuti dalla squadra vengono assegnati a ciascuna università pro quota.
Art. 7. Ogni incontro prevede la disputa di due singolari ed un doppio nel seguente
ordine:

SINGOLARE/ SINGOLARE /DOPPIO
Nei campionati maschili un solo giocatore può disputare anche il doppio. In questi campionati la
possibilità di schierare un giocatore appartenente ad un’altra università presuppone che nessuna delle
due università presenti un’altra squadra nel medesimo campionato. Prima dell'inizio di ciascun incontro,
i Capitani dovranno presentare l’elenco dei giocatori per quella giornata e successivamente designano,
per iscritto, i singolari; al termine del secondo singolare i capitani dovranno completare la formazione.
Art. 8. Possono far parte delle squadre giocatrici N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° categoria
5° gruppo. Secondo i criteri F.I.T., il giocatore con classifica superiore dovrà essere schierato come
numero 1. I classificati 4° categoria 5° gruppo non sono considerati classificati.
Art. 9. L'esistenza della condizione di cui agli art. 3 e 8 dovrà essere attestata, per iscritto, dal
responsabile unico della Università al momento dell’iscrizione al campionato. La non ottemperanza a
quanto sopra stabilito implica la immediata squalifica della squadra da parte del Comitato Organizzatore e
l'automatico deferimento all'ANCIU per i provvedimenti disciplinari.

Art. 10. Il Comitato Organizzatore provvederà alla stipula di una adeguata polizza R.C. a garanzia
di un regolare svolgimento delle gare.
Art. 11. Ciascun giocatore non potrà presentarsi in campo, per la disputa del proprio incontro, con
un ritardo superiore ai quindici minuti sull'orario previsto per l'inizio della gara, pena la perdita
dell’incontro.
Art. 12. Ogni incontro si disputerà al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del
tie-break in tutte le partite.
Art. 13. Il capitano di ogni squadra dovrà indicare al Giudice Arbitro per ogni incontro un delegato
con funzione di arbitro di sedia.
Art. 14. Gli incontri si svolgeranno, in via ordinaria, su campi in terra battuta, mattino e
pomeriggio. Per esigenze straordinarie (pioggia, ritardi, etc.) ed a giudizio insindacabile del Giudice
Arbitro, gli incontri potranno essere disputati e/o proseguiti su campi con fondo differente, in orario
serale, con illuminazione artificiale.
Art. 15. Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre trenta
minuti dal termine dell'incontro.
Art. 16. Per gli aspetti disciplinari/comportamentali il Giudice Arbitro assume tutte le prerogative
proprie dell'Arbitro previste degli art. 52 e 52 bis del R.T.S. della F.I.T.
Art. 17. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il
Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali ANCIU.

Regolamento approvato a Bologna il 29 ottobre 2011 in occasione della riunione tecnica dei
responsabili del tennis delle sedi universitarie italiane

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA'
ITALIANE
XXV EDIZIONE 2012

REGOLAMENTO
10° TROFEO DI TENNIS ALLA MIGLIORE UNIVERSITA’ ITALIANA
Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, nell’ambito del
CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE XXV EDIZIONE 2012 promuove la “COPPA ATHENAEUM - 10° TROFEO DI TENNIS ALLA
MIGLIORE UNIVERSITA’ ITALIANA”
Art. 2. La coppa sarà assegnata all’Università che avrà totalizzato il miglior risultato, sommando
i punteggio conseguiti da tutta la rappresentativa nei campionati e tornei previsti dalla manifestazione.
Art. 3. La coppa, di notevole pregio, sarà consegnata all’Università vincitrice per la durata di un
anno e sarà rimessa in palio l’anno successivo. Il trofeo verrà assegnato definitivamente all’Ateneo che
lo avrà vinto per 4 volte anche non consecutivamente.
Art. 4. I punteggi saranno così assegnanti:
ultima classificata 3 punti; una progressione di 2 punti fino al 9° posto; 8° - 5° posto una progressione di
3 punti; 4° posto + 4 punti; 3° posto + 5 punti; 2° posto + 6 punti; 1° posto + 8 punti.
Nel caso di squadre composte da giocatori di Università diverse il punteggio verrà attribuito alle singole
Università su base proporzionale.
Regolamento approvato a Bologna il 29 ottobre 2011 in occasione della riunione tecnica dei
responsabili del tennis delle sedi universitarie italiane

