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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
Venezia Mestre 24-28 agosto 2016
29° CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE
9° CAMPIONATO A SQUADRE MASCHILE OVER 50

Il CRAL dell’Università IUAV di Venezia con l’approvazione e il patrocinio dell’ANCIU - Associazione
Nazionale Circoli Italiani Universitari - organizza il 29° 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 Venezia-Mestre dal 24 al 28 AGOSTO 2016 sui campi del Green Garden
Sport Village, di Via Asseggiano 65 – Venezia-Mestre, secondo i regolamenti in calce alla presente
Circolare e pubblicati sul sito: http://www.anciu.it/.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
Le quote di partecipazione delle squadre rimangono quelle del 2015, e cioè:
a) Euro 250 per iscrizione della prima/unica squadra a ciascun campionato (assoluti maschile, assoluti
femminile, over 50))
b) Euro 70 per iscrizione di una seconda squadra a ciascun campionato c.s.
Le schede di iscrizione al Campionato, debitamente compilate in ogni parte, devono essere inviate
entro il 15 luglio 2016, all’indirizzo e-mail infocampionatovenezia@gmail.com con i relativi allegati e
copia del bonifico effettuato intestato a:
CRAL Università Iuav di Venezia – S. Croce 191 Venezia,
IBAN: IT76Y0306902113074000078930
causale: iscrizione Campionato Naz.le Tennis 2016 Università di____________________________).
Un sito web dedicato all’evento è in fase di lavorazione; se ne darà notizia più avanti.

Si ricorda che l’importo del bonifico dovrà comprendere, oltre alla quota di iscrizione alle gare, la
quota relativa alla cena finale, per quanti vorranno festeggiare in compagnia, ed inoltre, per chi è
interessato, il contributo di compartecipazione alla spesa per la “Gita in barca alle Isole della Laguna”
e/o per la “Visita guidata a Venezia”: il tutto, ovviamente, in base al numero dei partecipanti.

PROGRAMMA CAMPIONATO:
Martedì 23 agosto 2016:
 ore 10,00 sorteggio e compilazione tabelloni presso la sede del Green Garden Sport Village, di Via
Asseggiano 65, Venezia-Mestre, alla presenza del Giudice Arbitro del Campionato, del
Responsabile Nazionale Tennis, Michele Contento, del Comitato Organizzatore e di chi altri vorrà
essere presente.
Mercoledì 24 agosto 2016:
 ore 10,30 inizio gare fino a completare tutti gli incontri del primo turno
 serata libera
Giovedì 25 agosto 2016:
 ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma
 serata libera
Venerdì 26 agosto 2016:
 ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma
 ore 18,00 riunione capitani delle squadre
 serata libera
Sabato 27 Agosto 2016:
 ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma
 ore 20,00 premiazioni e cena di gala
Domenica 28 agosto 2016: partenza
CENA DI GALA SABATO 27 AGOSTO 2016
Ristorante Trattoria Dall’Amelia – Via Miranese 113 – 30174 Venezia-Mestre, tel. 041/913955
Cena di gala il 27 agosto, alle ore 21 (vedi dettaglio allegato):
Aperitivo in giardino e menù di pesce
Prezzo: € 50 adulti, € 25 bambini (fino a 12 anni)
Trattoria storica di Mestre, risalente agli anni ’20, vincitrice di numerosi premi/riconoscimenti in
ambito culinario.
Location: si trova quasi di fronte al Park Hotel Ai Pini.
www.dallamelia.it
Come di consueto, la Cena di gala dovrà essere pagata anticipatamente: la relativa quota sarà versata
contestualmente alla quota di iscrizione della squadra al Campionato.

PROGRAMMA CULTURALE E TURISTICO
Il Circolo dell’Università Iuav di Venezia propone agli ospiti:
 Una visita guidata al Quartiere Ebraico di Venezia, compresi il Museo Ebraico e le Sinagoghe.
La visita verrà effettuata a gruppi di min 20, max 25 persone e durerà ca. 3 ore; ogni partecipante
sarà dotato di Whispers, per seguire in modo indisturbato le informazioni fornite dalla Guida,
durante il percorso.
La visita al Museo Ebraico sarà libera, mentre per quella alle 3 Sinagoghe è prevista la presenza di
un’altra Guida dedicata.
 Una gita in barca di ca. 5 ore alle Isole della Laguna veneziana.

Ad ogni partecipante sarà richiesta una quota di compartecipazione alla spesa di € 15, comprensivi
nel primo caso del biglietto bus A/R per Venezia, nel secondo caso del servizio di trasporto
all’imbarco e rientro in Hotel, con pullman privato.
La suddetta quota sarà versata contestualmente alla quota di iscrizione della squadra al
Campionato.
Importante:
a) i programmi turistico-culturali proposti, saranno realizzati solo in presenza di un adeguato numero
di adesioni; di conseguenza, date/orari saranno comunicati a fine luglio
b) se i partecipanti al Campionato ritenessero di poter anticipare il soggiorno a Venezia al giorno
precedente a quello di inizio gare, cioè al 23 agosto, si potrebbe effettuare la gita in barca in quel
pomeriggio stesso, in modo da consentire anche gli atleti di parteciparvi.

IMPIANTI SPORTIVI
Il Green Garden Sport Village mette a disposizione 5 campi in terra rossa, 6 campi in erba sintetica, 1
campo in green-set, tutti dotati di illuminazione, muro di allenamento, foresteria, ristorante, centro
benessere (a pagamento), palestra, 2 piscine.
Il Circolo è stato sede in passato di vari Tornei Internazionali, anche di Coppa Davis; il Responsabile
attuale della Scuola di Tennis è Omar Camporese.
E’ garantita la presenza di un Giudice Arbitro per tutta la durata del Torneo.
www.greengardenvillage.com

OSPITALITA’ ALBERGHIERA:
I partecipanti alla manifestazione – atleti, familiari ed accompagnatori – saranno ospitati presso le
seguenti strutture:
1) CSS GREEN GARDEN RESORT – Via Asseggiano 65 - 30174 Venezia-Mestre, tel. 041/913671
n. 28 camere triple
n. 2 camere doppie (adatte anche agli ospiti diversamente abili)
Prezzi a persona:
€ 70 in camera singola, € 45 in camera doppia, € 40 in camera tripla.
Le camere, tutte con servizi privati, sono dotate di TV LCD, telefono, aria condizionata, WiFi
Nel prezzo delle camere sono compresi la colazione continentale, l’uso della palestra e delle piscine, il
parcheggio; è esclusa city tax (€ 2,00/notte per adulti, € 1,00/notte per bambini 3-12 anni, max 5 notti)
da pagare in loco.
Transfert (max 8 posti) da stazione FF.SS. Mestre € 5 a persona, a tratta; da aeroporto Marco Polo € 40
a tratta, a prescindere dal numero dei passeggeri.
Location: il Green Garden Sport Village si trova in posizione tranquilla e leggermente decentrata, a ca.
800 m. dalla strada su cui transitano i mezzi pubblici in direzione Venezia o Mestre (frequenza ogni
20’, durata tragitto per Venezia 20-25’)
Per ulteriori info sulla struttura/servizi:
www.greengardenresort.it
info@greengardenresort.it

2) PARK HOTEL AI PINI**** - Via Miranese 176 – 30174 Venezia-Mestre, tel. 041/917722
n. 4 camere singole
n. 5 camere doppie Standard
n. 15 camere doppie Classic
n. 4 camere triple standard
Prezzi a persona:
€ 69 in camera singola, € 46 in camera doppia Standard, € 53 in camera doppia
Classic, € 42 in camera tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni (in camera con i genitori): - 30%
Le camere, tutte con servizi privati, sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata, WiFi,
minibar, cassaforte.
Nel prezzo delle camere sono compresi la colazione continentale ed il parcheggio; è esclusa city tax
(€ 3,10/persona) da pagare in loco.
C’è la possibilità della ½ pensione, con supplemento di € 22 (bevande escluse)
Transfert (max 5 posti) da stazione FF.SS. Mestre € 10 fino a 3 persone, € 15 per 4/5 persone, a tratta;
da aeroporto Marco Polo € 35 fino a 3 persone, € 40 per 4/5 persone, a tratta.
Location: l’Hotel si trova a 100 m. dall’uscita Miranese della Tangenziale di Mestre, di fronte alla
fermata dell’autobus per Venezia (frequenza ogni 20’, durata tragitto per Venezia ca. 20’, ticket alla
Reception), a Km. 2,5 dal Green Garden Sport Village (bus n. 10, frequenza ogni ½ ora).
Per ulteriori info sulla struttura/servizi:
www.aipini.it
info@aipini.it
Per entrambe le soluzioni alberghiere proposte, la prenotazione va fatta entro il 15 aprile 2016, da
ciascun Circolo direttamente all’Hotel, con l’indicazione di n° e tipologia stanze richieste, tipo di
trattamento (B&B o ½ pensione se prevista), ora di arrivo ed eventuale richiesta navetta. A conferma
della prenotazione, l’Hotel chiede il versamento, tramite bonifico bancario, di un acconto pari al 30%
del totale complessivamente dovuto; il saldo sarà versato all’arrivo (o alla partenza, se esibita Carta di
Credito).

RISTORAZIONE
Ristorante Green Garden: pranzo dalle 12 alle 15
Sono state proposte le seguenti condizioni:
prezzo € 12 (primo, secondo con contorno, ½ minerale+1/4 vino, caffè);
€ 10 (primo+contorno o secondo con contorno, ½ minerale)
menù bambini: pasta, cotoletta con patate, acqua minerale € 10

REGOLAMENTO UNICO CAMPIONATO DI TENNIS ANCIU - 2016
ASSOLUTO MASCHILE, FEMMINILE e OVER 50 MASCHILE
-

Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il 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 2 squadre composte da
minimo 3 giocatori i cui nominativi devono essere definiti prima della compilazione del tabellone.

-

Art. 3. Possono far parte delle squadre giocatori N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° categoria.
Secondo i criteri F.I.T., il giocatore con classifica superiore dovrà essere schierato come numero 1.
Inizia per primo il giocatore che in formazione è schierato n° 2.
Un solo singolarista può disputare il doppio. Al momento della presentazione della formazione il
capitani dovranno dichiarare per iscritto l’elenco dei giocatori.

-

Art. 4. Ogni incontro prevede la disputa di due singolari ed un doppio nel seguente ordine:

-

SINGOLARE/ DOPPIO/SINGOLARE
Prima dell'inizio di ciascun incontro, i Capitani designano, per iscritto, il primo singolare (giocatore di
classifica FIT più bassa) e il doppio; al termine dei due incontri i capitani dovranno indicare il secondo
singolare e completare la formazione.

-

Art. 5. 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. 6. Un Ateneo può chiedere di schierare per un campionato uno o più giocatore/giocatrice
appartenente ad un’altra università. Tale possibilità presuppone che nessuna delle due università
presenti una squadra completa nel medesimo campionato.
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.
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 verranno assegnati a ciascuna università pro quota.

-

-

-

-

Art. 7. 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 essere in possesso della certificazione sanitaria prevista dall'attuale
normativa di legge o tessera FIT agonistica regolarmente vidimata e dichiarazione liberatoria di
responsabilità. Deve, inoltre, essere in possesso della tessera ANCIU 2016.

-

Art. 8. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione Italiana
Tennis.

-

Art. 9. Il Campionato si svolgerà con il sistema a tabellone ad eliminazione diretta stabilendo le teste di
serie secondo le classifiche dei giocatori delle squadre.

-

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.
Art. 10. Ogni incontro si disputerà al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del tie-break
in tutte le partite.
Gli incontri dei tabelloni secondari si disputeranno con punteggio ridotto: due set regolari e in caso di
parità un tie-break ai 9 punti come terzo set.
Il giorno e l'ora del sorteggio verranno stabiliti dal comitato organizzatore della manifestazione e
verranno ammesse solo le rappresentative in regola con l'iscrizione.

-

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 della
partita.

-

Art. 12. L'esistenza della condizione di cui agli art. 3 e 7 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. 13. Nel caso venga richiesto, 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 e
sera. Per esigenze straordinarie (pioggia, ritardi, etc.) e a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, gli
incontri potranno essere disputati e/o proseguiti su campi con fondo differente.

-

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 dai regolamenti 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.
DEROGA al Regolamento (art. 14) per la pianificazione degli incontri su campi da gioco con superficie
sintetica.
Il GA del Campionato sorteggerà quotidianamente gli incontri che dovranno essere giocati sui campi in
sintetico.
Per assicurarne un’equa rotazione, le squadre che per sorteggio hanno già giocato sul sintetico,
saranno escluse dal sorteggio successivo, sempre che le condizioni del tabellone lo consentano.
Gli incontri dei tabelloni principali, a partire dalle semifinali, saranno giocati sui campi in terra battuta,
purchè, ovviamente, ne ricorrano le condizioni di agibilità e in ogni caso, su giudizio insindacabile del
GA.

-

REGOLAMENTO COPPA ATHENAEUM - 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 promuove la “COPPA
ATHENAEUM - TROFEO DI TENNIS ALLA MIGLIORE UNIVERSITA’ ITALIANA”
Art. 2. La coppa sarà assegnata all’Università che avrà totalizzato il miglior risultato, sommando i
punteggi conseguiti da tutta la rappresentativa nei campionati e tornei previsti dalla manifestazione.
Art. 3. I punteggi saranno così assegnati:
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 Teramo in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 20 novembre 2015

