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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE MASCHILE E FEMMINILE 
DEI 

DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 
XXI EDIZIONE 2008 

REGOLAMENTO UNICO CAMPIONATO ASSOLUTO e OVER 50 
Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il XXI 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 composte da un numero di 
giocatori sufficienti per vincere l’incontro i cui nominativi devono essere definiti prima della compilazione del tabellone. 
Non è 
consentito ad alcun giocatore il passaggio da una squadra all’altra nel medesimo 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, all'inizio del Suo primo incontro di Campionato, di presentare 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. Ogni incontro prevede la disputa di due singolari ed un doppio nel seguente ordine: 

SINGOLARE/SINGOLARE/ DOPPIO 
Nei Campionati un solo singolarista può disputare il doppio. 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. 7. 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 “D 5” non sono 
considerati 
classificati. 
Art. 8. Nei campionati maschili ogni giocatore può gareggiare in più campionati, ma non è permesso allo stesso di 
partecipare nel medesimo giorno a due campionati differenti. (nel caso di prosecuzione  o rinvio dell’incontro si considera il 
giorno di programmazione) 
Art. 9. L'esistenza della condizione di cui agli art. 3 e 7 dovrà essere attestata, per iscritto, dal responsabile unico della 
Università. 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 DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DI SINGOLARE FEMMINILE ASSOLUTO 
DEI 

DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 
VI EDIZIONE 2008 

Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il VI Campionato Italiano di 
Tennis di SINGOLARE ASSOLUTO FEMMINILE riservato a dipendenti, in servizio ed in quiescenza, delle Università 
Italiane, in collaborazione con il Comitato Organizzatore designato quale responsabile. 
Art. 2. Ogni partecipante ha l'obbligo, all'inizio del Suo primo incontro di Campionato, di attestare lo stato nominativo 
di dipendente universitario secondo le normative stabilite dal Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali. 
Ogni partecipante alla gara deve presentare la certificazione sanitaria prevista dall'attuale normativa di legge o tessera 
FIT agonistica regolarmente vidimata o dichiarazione liberatoria di responsabilità. 
Art. 3. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione Italiana Tennis. 
Art. 4. Il Campionato si svolgerà con il sistema a tabellone ad eliminazione diretta. 
Art. 5. I criteri di compilazione del tabellone, il giorno e l'ora del sorteggio saranno definiti dal comitato organizzatore 
della manifestazione. Saranno ammessi solo atleti in regola con l'iscrizione. 
Art. 6. Possono iscriversi giocatrici N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° categoria 5° gruppo. 
Art. 7. L'esistenza della condizione di cui agli art. 2 e 6 dovrà essere attestata dalle giocatrici e verificata dal Giudice 
Arbitro del Campionato. La non ottemperanza a quanto sopra stabilito implica la immediata squalifica del giocatore da parte 
del 
Comitato Organizzatore e l'automatico deferimento all'ANCIU per i provvedimenti disciplinari. 
Art. 8. Il Comitato Organizzatore provvederà alla stipula di una adeguata polizza R.C. a garanzia di un regolare 
svolgimento delle gare. 
Art. 9. Ciascuna giocatrice non potrà presentarsi in campo, per la disputa della propria partita, con un ritardo superiore ai 
quindici minuti sull'orario previsto per l'inizio della gara, pena la perdita della partita. 
Art. 10. Fino alle semifinali, ogni incontro si disputerà al meglio dei due set, con tie-break sul sei pari. In caso di un set 
pari, come terzo set, si disputerà un tie-break ai nove punti (si vince 9/7, 10/8 ecc). 
Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del tie-break in tutte le 
partite. 
Art. 11. Le giocatrici si dovranno arbitrare da sole i propri incontri. In caso di contestazioni tra le giocatrici, il Giudice 
Arbitro sarà l'unica autorità a prendere le dovute decisioni. 
Art. 12. 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. 13. Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre trenta minuti dal termine 
dell'incontro. 
Art. 14. 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. 15. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il Regolamento Generale 
delle Manifestazioni Nazionali. 
 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DI DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE 
ASSOLUTO DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

V DOPPIO FEMMINILE 
VII DOPPIO MASCHILE 

EDIZIONE 2008 
Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il Campionato Italiano di Tennis 
di DOPPIO ASSOLUTO MASCHILE E FEMMINILE edizione 2008 riservato a dipendenti, in servizio ed in quiescenza, 
delle 
Università Italiane, in collaborazione con il Comitato Organizzatore designato quale responsabile. 
Art. 2. Ogni partecipante ha l'obbligo, all'inizio del Suo primo incontro di Campionato, di attestare lo stato nominativo 
di dipendente universitario secondo le normative stabilite dal Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali. 



Ogni partecipante alla gara deve presentare la certificazione sanitaria prevista dall'attuale normativa di legge o tessera 
FIT agonistica regolarmente vidimata o dichiarazione liberatoria di responsabilità. 
Art. 3. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione Italiana Tennis. 
Art. 4. Il Campionato si svolgerà con il sistema a tabellone ad eliminazione diretta. Le coppie dovranno essere formate 
da dipendenti della stessa università. 
Art.5. I criteri di compilazione del tabellone, il numero di coppie partecipanti, complessive e per università, il giorno e 
l'ora del sorteggio saranno definiti dal comitato organizzatore della manifestazione. Saranno ammessi solo atleti in regola 
con 
l'iscrizione. 
Art. 6. Possono iscriversi giocatori N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° categoria 5° gruppo. 
Art. 7. L'esistenza della condizione di cui agli art. 2 e 6 dovrà essere attestata dal giocatore e verificata dal Giudice 
Arbitro del Campionato. La non ottemperanza a quanto sopra stabilito implica la immediata squalifica del giocatore da parte 
del 
Comitato Organizzatore e l'automatico deferimento all'ANCIU per i provvedimenti disciplinari. 
Art. 8. Il Comitato Organizzatore provvederà alla stipula di una adeguata polizza R.C. a garanzia di un regolare 
svolgimento delle gare. 
Art. 9. 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. 10. Fino alle semifinali, ogni incontro si disputerà al meglio dei due set, con tie-break sul sei pari. In caso di un set 
pari, si disputerà un tie-break ai nove punti (si vince 9/7, 10/8 ecc). 
Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del tie-break in tutte le 
partite. 
Art. 10. I giocatori si dovranno arbitrare da soli i propri incontri. In caso di contestazioni tra i giocatori, il Giudice 
Arbitro sarà l'unica autorità a prendere le dovute decisioni. 
Art. 11. 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. 12. Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre trenta minuti dal termine 
dell'incontro. 
Art. 13. 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. 14. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il Regolamento Generale 
delle Manifestazioni Nazionali. 
 
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DI SINGOLARE MASCHILE ASSOLUTO E 

OVER 50  DEI 
DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

VIII EDIZIONE 2008 
Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il VIII Campionato Italiano di 
Tennis di SINGOLARE ASSOLUTO MASCHILE riservato a dipendenti, in servizio ed in quiescenza, delle Università 
Italiane, 
in collaborazione con il Comitato Organizzatore designato quale responsabile. 
Art. 2. Ogni partecipante ha l'obbligo, all'inizio del Suo primo incontro di Campionato, di attestare lo stato nominativo 
di dipendente universitario secondo le normative stabilite dal Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali. 
Ogni partecipante alla gara deve presentare la certificazione sanitaria prevista dall'attuale normativa di legge o tessera 
FIT agonistica regolarmente vidimata o dichiarazione liberatoria di responsabilità. 
Art. 3. La Direzione Tecnica del Campionato é affidata ad un Giudice Arbitro della Federazione Italiana Tennis. 
Art. 4. I criteri di compilazione del tabellone, il giorno e l'ora del sorteggio saranno definiti dal comitato organizzatore 
della manifestazione. Saranno ammessi solo atleti in regola con l'iscrizione . 
Art.5. Il giorno e l'ora del sorteggio sarà definito dal comitato organizzatore della manifestazione. Saranno ammessi 
solo atleti in regola con l'iscrizione. 
Art. 6. Possono iscriversi giocatori N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° categoria 5° gruppo. 
Art. 7. L'esistenza della condizione di cui agli art. 2 e 6 dovrà essere attestata dal giocatore e verificata dal Giudice 
Arbitro del Campionato. La non ottemperanza a quanto sopra stabilito implica la immediata squalifica del giocatore da parte 
del 
Comitato Organizzatore e l'automatico deferimento all'ANCIU per i provvedimenti disciplinari. 
Art. 8. Il Comitato Organizzatore provvederà alla stipula di una adeguata polizza R.C. a garanzia di un regolare 
svolgimento delle gare. 
Art. 10. Fino alle semifinali, ogni incontro si disputerà al meglio dei due set, con tie-break sul sei pari. In caso di un set 
pari, si disputerà un tie-break ai nove punti (si vince 9/7, 10/8 ecc). 



Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle tre partite con l’applicazione della regola del tie-break in tutte le 
partite. 
Art. 11. I giocatori si dovranno arbitrare da soli le proprie partite. In caso di contestazioni tra i giocatori, il Giudice 
Arbitro sarà l'unica autorità a prendere le dovute decisioni. 
Art. 12. 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. 13. Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre trenta minuti dal termine 
dell'incontro. 
Art. 14. 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. 15. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il Regolamento Generale 
delle Manifestazioni Nazionali. 
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 
XXI EDIZIONE 2008 

REGOLAMENTO 
“COPPA ATHENAEUM” 

2° 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 - XXI EDIZIONE 2008 promuove la 
“COPPA ATHENAEUM - 6° 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: 
a) Campionato a squadre assoluto Maschile e Femminile: 16° - 5° posto una 
progressione di 1 punto per ogni posizione, ad es. 16° posto 1 punto, 5° posto 12 punti; 4° - 3° posto una 
progressione di 4 punti per ogni posizione per cui 16 punti alla 4° classificata e 20 punti alla 3° 
classificata; 2° - 1° posto una progressione di 6 punti per ogni posizione per cui 26 punti alla 2° 
classificata e 32 punti alla squadra vincitrice del campionato. Nel caso le squadre siano meno di 16, il 
punteggio avrà la medesima progressione partendo dall’ultima squadra che avrà 1 punto fino alla 5° 
posizione, poi 4° - 3° posto una progressione di 4 punti e 2° - 1° posto una progressione di 6 punti; ad 
esempio se le squadre fossero in totale 12, l’ultima classificata prenderebbe 1 punto, la 5° classificata 
prenderebbe 8 punti, la 4° 12 punti, la 3° 16 punti, la 2° 22 punti e la 1° classificata 28 punti. 
b) Campionato Singolare Assoluto Maschile e Femminile: 1 punto ai perdenti nei sedicesimi; 2 punti ai 
perdenti negli ottavi; 4 punti ai perdenti nei quarti; 8 punti ai perdenti in semifinale; 16 al secondo 
classificato e 24 punti al vincitore del tabellone. In presenza di più tabelloni (A, B, C,…) i punteggi 
saranno attribuiti moltiplicando i punti del singolare assoulto per i seguenti coefficienti (3/4, 2/3, 1/2,…). 
c) Campionato Doppio Assoluto Maschile e Femminile tabellone max 32 coppie: 1 punto ai perdenti nei 
sedicesimi; 2 punti ai perdenti negli ottavi; 4 punti ai perdenti nei quarti; 8 punti ai perdenti in semifinale; 
16 al secondo classificato e 24 punti al vincitore del tabellone. I punteggi sono da attribuire alla coppia. 
Art. 5. Tutti i punteggi all’art. 4 dovranno essere moltiplicati per i seguenti coefficienti: 
1. Squadra assoluto maschile e femminile il risultato si moltiplica per 1.4 
2. Squadre over 50 il risultato si moltiplica per 1.0 
3. Singolo assoluto maschile e femminile il risultato si moltiplica per 1.0 
4. Doppio assoluto maschile e femminile il risultato si moltiplica per 1.0 
 
 


