
                A. N. C. I. U.                

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI  

DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

TORTORETO 26-30 agosto 2015 
  

28° CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE  

 8° CAMPIONATO A SQUADRE MASCHILE OVER 50 

 
L’Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva "MANFREDI" dell’Università di Teramo con 

l’approvazione e il patrocinio dell’ANCIU, Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, 

organizza il 28° 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 TORTORETO DAL 26 AL 30 AGOSTO 2015 su campi in terra battuta del 

Circolo Tennis TORTORETO secondo i regolamenti in allegato alla presente circolare e 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 

 
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO:  

Le schede di iscrizione al Campionato, debitamente compilate in ogni sua parte, devono essere inviate entro il 20 

luglio 2015 a: Francesco Sarti (e-mail: fsarti@unite.it) 

La quota di partecipazione al Campionato di Tennis e la partecipazione alla cena di gala per le premiazioni 

dovranno essere versate entro il 20 luglio 2015 sul c/c bancario intestato a:  ASSOCIAZIONE RICREATIVA 

CULTURALE E SPORTIVA "MANFREDI" UNIVERSITA' DEGLI STUDI di TERAMO 

IBAN IT64 F057 4815 3001 0000 0101 054  
Indicare nella causale del bonifico: Iscrizione Campionato Tennis 2015 dell’Università di……………………  

 
PROGRAMMA CAMPIONATO: 

Mercoledì 26 agosto 2015:  
ore 12,00 sorteggio e compilazione tabelloni presso la sede del Circolo Tennis TORTORETO 

ore 15,00 inizio gare fino a completare tutti gli incontri del primo giorno.   

 

Giovedì 27 agosto 2015:  
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  

serata libera  

 

Venerdì 28 agosto 2015:  
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  

ore 18,00 riunione capitani delle squadre  



 

 

serata libera  

 

Sabato 29 Agosto 2015:  
ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  

ore 20,30 cena di gala e premiazioni  

 

La programmazione degli incontri si potrà protrarre anche in orari serali 

 

Domenica 31agosto 2015: partenza 

 

PROGRAMMA CULTURALE E TURISTICO 

 

COMUNE DI CASTELLI (CERAMICHE DI CASTELLI) 

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (FORTEZZA) 

 

CENA DI GALA SABATO 29 AGOSTO 2015 
 

Quota a persona € 40.00. Menù bimbo fino a 8 anni € 22.00 da versare sul c/c bancario  

dell’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SPORTIVA "MANFREDI" UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TERAMO  insieme all’iscrizione della squadra presentando la lista dei partecipanti 

compreso gli accompagnatori.  

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il VILLAGGIO SALINELLO - Centro Vacanze 

Offerta settimana: arrivo il 23 agosto 2015 - partenza il 30 agosto 2015 (7 notti) 

Sistemazione 

 in bungalow monolocale, min. 2 persone max 3 persone: € 200,00 a persona (7 notti – solo 

pernottamento) 

 in bungalow bilocale, min. 4 persone max 5 persone € 130,00 a persona (7 notti – solo 

pernottamento) 

 in villetta trilocale, min. 6 persone max 8 persone € 110,00 a persona (7 notti – solo 

pernottamento) 

Bambini 2-8 anni sconto 15% 

Periodo: arrivo il 26 agosto 2015 - partenza il 30 agosto 2015 (4 notti) 

Sistemazione 

 in bungalow monolocale, min. 2 persone max 3 persone: € 120,00 a persona (4 notti – solo 

pernottamento) 

 in bungalow bilocale, min. 4 persone max 5 persone € 80,00 a persona (4 notti – solo 

pernottamento) 

 in villetta trilocale, min. 6 persone max 8 persone € 70,00 a persona (4 notti – solo 

pernottamento) 

Bambino 2-8 anni sconto 15% 

Opzione valida fino al 15 aprile 2015 
Le tariffe comprendono il solo pernottamento per il periodo completo di 7 notti o di 4 notti: 

sistemazione in alloggio comprensiva di pulizia finale, consumo di acqua, gas, corrente, servizio 

spiaggia (1 ombrellone, 1 poltroncina e 1 lettino per alloggio), kit asciugamani e carta igienica, 

l’utilizzo delle strutture sportive (campo da basket, beach volley, ping-pong, bocce, minigolf, percorso 

vita e il tiro con l’arco), un ambulatorio medico (da giugno a settembre) e un ambulatorio pediatrico 

(dal 1 luglio al 31 agosto). 

Le tariffe per la ristorazione 

Pensione completa:€ 22,00 a persona a giorno 

Mezza pensione € 19,00 a persona a giorno 

(bambini da 2 a 8 anni 50% della tariffa) 

Servizi a pagamento: piscina, campi da tennis e campo da calcetto. 

Supplemento singola € 35,00/a notte per persona 



Pagamento: 30% con la prenotazione, saldo all’arrivo. 

  

Booking e rooming list: a carico Villaggio Salinello  

Offerta completa in allegato 

 
Come raggiungere il Villaggio Salinello e il CT Tortoreto:  

 

In Auto: AUTOSTRADA A/14: Uscita Val Vibrata e proseguimento su SS 16 direzione Pescara, fino al Lungomare 

Sud di Tortoreto Lido (Km 8)  

 

Con il Treno: Stazione di Giulianova (Km 4) / Stazione di Tortoreto Lido ( Km 1,5) 

 

Con l’Aereo: Aeroporto di Pescara (Km 50) 

 

 

  



 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE  E 

FEMMINILE DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

XXVIII EDIZIONE 2015 
REGOLAMENTO UNICO 

CAMPIONATO 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 più squadre composte da minimo 3 

giocatori i cui nominativi devono essere definiti prima della compilazione del tabellone.  

 

- Art. 3. Possono far parte delle squadre giocatrici 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. Per l’ingresso in campo si seguono le regole F.I.T. (inizia per primo il giocatore che in 

formazione è schierato n° 2, salvo accordi tra i capitani).  

I classificati 4° categoria 5° gruppo non sono considerati classificati.  
 

- Art. 4. Un solo singolarista può disputare il doppio. Al momento della presentazione della 

formazione il capitani dovranno dichiarare per iscritto l’elenco dei giocatori. Nel caso fosse 

composta da solo 2 giocatori dovranno dichiarare  al G.A. a quale incontro intendono rinunciare. 

 

- 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.  Ogni incontro prevede la disputa di due singolari ed un doppio nel seguente 

ordine: 

- SINGOLARE/SINGOLARE/DOPPIO 

- Prima dell'inizio di ciascun incontro, i Capitani designano, per iscritto, i due singolari e al 

termine dei due incontri i capitani dovranno completare la formazione.  

 

-  Art. 7. Un Ateneo può chiedere di schierare per un campionato un giocatore/giocatrice 

appartenente ad un’altra università. Tale possibilità presuppone che nessuna delle due università 

presenti un’altra squadra 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. 8. 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 ed essere in possesso della tessera ANCIU. 

 



- Art. 9. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione 

Italiana Tennis. 

 

- Art. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. Il Comitato Organizzatore provvederà alla stipula di una adeguata polizza R.C. a garanzia 

di un regolare svolgimento delle gare. 

 

- Art. 15. 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. 16. 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. 17.  Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre trenta 

minuti dal termine dell'incontro. 

 

- Art. 18. Per gli aspetti disciplinari/comportamentali il Giudice Arbitro assume tutte le prerogative 

proprie dell'Arbitro previste dai regolamenti della F.I.T. 

 

- Art. 19. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il 

Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali ANCIU. 



 

 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI  

DELLE UNIVERSITA' ITALIANE  

XXVIII EDIZIONE 2015 

 

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 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 Firenze il 25 ottobre 2014 in occasione della riunione tecnica dei 

responsabili del tennis delle sedi universitarie italiane e approvato dall’Assemblea dei Soci 

ANCIU a Perugia il 21 novembre 2014 

 
 

 

 


