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CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI  
delle UNIVERSITA' ITALIANE 

ROMA 29 agosto – 2 settembre 2018 
 
 
  

31° CAMPIONATO a SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE e FEMMINILE  
 11° CAMPIONATO a SQUADRE MASCHILE OVER 50 

 
Il Club dei Dipendenti dell’Università di Roma La Sapienza con l’approvazione e il 

patrocinio dell’ANCIU - Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari - organizza il 31° 
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 dal 29 AGOSTO al 2 SETTEMBRE 2018 sui campi del 

Circolo Tennis Garden Roma, secondo i regolamenti in allegati alla presente circolare e 
pubblicati sul sito: http://www.anciu.it/.  
 
 QUOTE di PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE al CAMPIONATO  
  
a) Euro 300 per iscrizione della prima/unica squadra a ciascun campionato (assoluti maschile, assoluti 
femminile, over 50)  
b) Euro 100 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 2018, all’indirizzo e-mail clubdipendenti@uniroma1.it e a Michele Contento 
(michele.contento@unibo.it) con i relativi allegati e copia del bonifico effettuato intestato a: Club 
dipendenti della Sapienza Viale delle scienze 1 00185 Roma  causale: iscrizione Campionato 
Naz.le Tennis ANCIU 2018 Roma IBAN: IT56D0200805227000104599976 UNICREDIT Roma La 
Sapienza. 
  
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Regolamento Anciu, tutti i partecipanti alle 
iniziative nazionali devono essere in possesso della tessera ANCIU 2018. Le schede di 
iscrizione con l’indicazione del numero di tessera ANCIU 2018 dovranno essere trasmesse 
per conoscenza a Loredana Orlando del Consiglio direttivo ANCIU per la verifica. 
 
 
Contatti e informazioni: 
Antonio Callari    telefono  +39 347 3090068         mail:  antonio.callari@uniroma1.it 
Danilo Della Guardia  telefono +39 3279465502   mail: danilo.dellaguardia@uniroma1.it 
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PROGRAMMA CAMPIONATO:  
 
Martedì 28 agosto 2018:  

- ore 14,00  sorteggio e compilazione tabelloni presso la sede del Circolo 
Tennis Garden Roma. alla presenza del Giudice Arbitro del Campionato, del 
Responsabile Nazionale ANCIU Tennis, Michele Contento, del Comitato 
Organizzatore e di chi altro vorrà essere presente. 

 
Mercoledì 29 agosto 2018:  

- ore 10,00 inizio gare fino a completamento di tutti gli incontri del primo turno  
- serata libera  

 
Giovedì 30 agosto 2018:  

- ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
- serata libera  

 
Venerdì 31 agosto 2018:  

- ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
- ore 17,00 riunione capitani delle squadre  
- serata libera  

 
Sabato 1 settembre 2018:  

- ore 9,00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
- ore 21,00 premiazioni e cena presso il ristorante del Circolo GARDEN 

 
Domenica 2 settembre 2018: partenza 
 
Cena di Gala presso il Circolo Tennis . Le prenotazioni saranno prese nei giorni del 
torneo. Il costo è di 30€ a persona 
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IMPIANTI SPORTIVI 
Il Circolo Circolo Tennis Garden mette a disposizione per lo svolgimento del Campionato n. 6 
campi in terra rossa, ristorante e piscina. 
Quando disponibile si lascerà sempre un campo per allenamento. 

 

 
 
Via Delle Capannelle 217 - 00178 Roma (RM) 
tel:   06 7222047 
fax : 06 7223134 
 
Come raggiungere il Circolo Tennis 
 
In treno.  
Da stazione Termini con Metropolitana line A direzione Anagnina. Scendere stazione Cinecittà.  
Prendere via delle Capannelle fino al civico 217 (Circa 300 metri) 
 
In auto. 
Grande Raccordo Anulare (GRA) uscita 23 – Appio Sangiovanni – direzione Roma Centro. 
Proseguire su via Appia per circa 3 km. Altezza ippodromo delle Capannelle svoltare a destra per 
via delle Capannelle fino al civico 217 ( circa 2 Km ). 
 
In Aereo. 
Aeroporto Leonardo da Vinci. Raggiungere stazione Termini con treno Leonardo Express. 
Aeroporto Ciampino Linea Bus 520 fino a Via delle Capannelle civico 217 
  
Per i giorni del torneo per quanti alloggiano all’ Appia Park Hotel potranno raggiungerlo 
con l’auto propria (parcheggio interno gratuito) o con navetta messa a disposizione con il 
seguente orario.  Andata 8.30 – 10.30  e  ritorno 18.30 – 20.30. 
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Sarà fornito anche un servizio di biciclette da Gazebike in convenzione con il Club a pagamento. 
 
 
Sistemazione alberghiera 
 
APPIA PARK HOTEL – ROMA 
HOTEL & CENTRO CONGRESSI 
Via Appia Nuova, 934 – 00178 Roma – tel. 06716741 r.a.  – fax 067182457  
 www.appiaparkhotel.it   e-mail info@appiaparkhotel.it 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemazione camere: 
- Pernottamento in camera Doppia uso singola al costo di € 45,00 per camera per notte + € 6,00 
per persona per notte di contributo di soggiorno 
- Pernottamento in camera Doppia al costo di € 50,00 per camera per notte + € 6,00 per persona 
per notte di contributo di soggiorno 
- Pernottamento in camera Tripla al costo di € 69,00 per camera per notte + € 6,00 per persona 
per notte di contributo di soggiorno 
 
 Le suddette tariffe includono la prima colazione a buffet, il parcheggio interno, la connessione wifi, 
canali SKY in camera, ingresso sala fitness. 
 
Opzione valida fino al 15.06.2018 fino al raggiungimento di 50 camere complessive 
   
Per Prenotazioni:     
tel +39 06716741; fax +39 067182457; info@appiaparkhotel.it 
Dati Bancari: 
UNICREDIT 
Agenzia Roma -  Via Taranto B 
Codice SWIFT(BIC) : UNCRITM1707 
Codice IBAN: IT59N 02008 05206 0000 1001 3888 
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Come arrivare all’Hotel. 
In auto: 
AUTOSTRADE  
Uscita 23 G.R.A. (appio-san giovanni). direzione Roma centro per circa 3 km 
Roma CENTRO 
Da piazza San Giovanni percorrere via Appia Nuova in direzione GRA. 
 
Mezzi pubblici: 
STAZIONE TERMINI 
metro linea "A" fino alla fermata Colli Albani - autobus 664  
AEROPORTO DI CIAMPINO 
autobus per la stazione Anagnina, poi metro da Anagnina a Colli Albani, poi autobus 664 (3 Km.) 
AEROPORTO DI FIUMICINO 
treno fino alla stazione Termini -Metro linea A fino a Colli Albani - autobus 664 
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 31° CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI  

delle UNIVERSITA' ITALIANE 
ROMA 29 agosto – 2 settembre 2018 

 
SCHEDA D'ISCRIZIONE 

 
UNIVERSITA' PARTECIPANTE __________________________________________________________________ 
 

   NUMERO SQUADRE ISCRITTE  N.ro Quota iscrizione 
1 CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO MASCHILE   
2 CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO FEMMINILE   
3 CAMPIONATO A SQUADRE OVER 50 MASCHILE   
CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO MASCHILE:    
  COGNOME e NOME Classifica FIT Tessera ANCIU 
 1      
 2      
 3      
 4      
 5    
 6    
 7    
CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO FEMMINILE:    
  COGNOME e NOME Classifica FIT Tessera ANCIU 
 1    
 2    
 3    
 4    
CAMPIONATO A SQUADRE OVER 50 MASCHILE   
  COGNOME e NOME Classifica FIT Tessera ANCIU 
 1    
 2    
 3    
 4    

RESPONSABILE TENNIS o CAPITANO   

TEL e FAX  

CELLULARE  

e-mail  
 
DATA, ………………..    Firma del responsabile della squadra 
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A. N. C.  I. U. 
 

31° CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI  
delle UNIVERSITA' ITALIANE 

ROMA 29 agosto – 2 settembre 2018 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 
 
I sottoscritti in elenco della Rappresentativa dell’Università di ……………………………………………………………… 

 
dichiarano 

di sollevare fin da ora il Circolo Dipendenti Università di ROMA LA SAPIENZA da qualsiasi responsabilità, diretta e/o 
indiretta, per danni che a essi dovessero eventualmente derivare dalla (o essere comunque connessi alla) 
partecipazione alle Gare di Tennis del  "XXXI CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI delle 
UNIVERSITA' ITALIANE" che si svolgeranno a ROMA dal 29 agosto – 2 settembre 2018, quindi si obbligano a 
mantenere indenne il Circolo Organizzatore da qualsiasi costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) nei quali gli stessi 
dovessero incorrere a seguito del verificarsi di tali eventi dannosi. 
 

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 indeterminato) AS (Assegnista di ricerca) PC (Prof. a contratto) D (Dottorando) C 
(Contratto: scadenza contratto). 

 
Il sottoscritto………………………………………………… Presidente 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.   
Tutti i partecipanti sono in possesso di tessera ANCIU 2018 e della certificazione medica idonea. 
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In fede_____________________________________  
REGOLAMENTO UNICO  

CAMPIONATO DI TENNIS ANCIU – 2018 
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 e dalle categorie 
previste dall’ARTICOLO 3 bis del REGOLAMENTO GENERALE  A.N.C.I.U., in 
collaborazione con il Comitato Organizzatore designato quale responsabile.   

 
- Art. 2. In ciascun campionato, ogni Università può partecipare con il numero massimo di 2 

squadre composte da minimo di 3 giocatori i cui nominativi devono essere definiti prima della 
compilazione del tabellone. Le squadre che presentano 2 soli giocatori dovranno chiedere 
l’autorizzazione alla Commissione Tecnica che cercherà di favorire la composizione di una 
squadra mista. 

 
- Art. 3. 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. 4. Possono far parte delle squadre giocatori N.C. o Classificati F.I.T. fino alla 3° 

categoria.  
Un solo singolarista può disputare il doppio. Al momento della presentazione della formazione 
il capitani dovranno dichiarare per iscritto l’elenco dei giocatori. 

 
- Art. 5.  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 designeranno, per iscritto, i singolaristi di cui il 

primo singolare dovrà essere il giocatore con classifica FIT più alta. A conclusione dei due 
singolari, i capitani dichiareranno la composizione dei doppi.   
 
Art. 6. Nel caso una squadra schieri solo 2 giocatori, il Capitano prima di presentare la 
formazione dovrà dichiarare se rinuncia ad un singolare o al doppio. 

 
Art. 7. 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. 
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- 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 essere in possesso della 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. La squadra campione 
uscente nel caso non rientri nelle 4 teste di serie, verrà posizionata come 5a teste di serie. 

- 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. 
- In base alle disponibilità organizzative e al numero di squadre iscritte e in accordo con i 

capitani delle università, il campionato si potrà svolgere con il sistema a gironi all’italiana. 
 
- Art. 11. Il Campionato Assoluto e Femminile si disputeranno con incontri si al meglio 

delle tre partite con l’applicazione della regola del  tie-break in tutte le partite. 
- Il Campionato OVER 50 e tutti 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. 4 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 



 

  

 

10 
 

del Comitato Organizzatore e l'automatico deferimento all'ANCIU per i provvedimenti 
disciplinari. 

 
- Art. 14. 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. 15. 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. 16.  Il reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre 

trenta minuti dal termine dell'incontro. 
 
- Art. 17. Per gli aspetti disciplinari/comportamentali il Giudice Arbitro assume tutte le 

prerogative proprie dell'Arbitro previste dai regolamenti della F.I.T. 
 
- Art. 18. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono la norme F.I.T. ed il 

Regolamento Generale delle Manifestazioni Nazionali ANCI 
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' 
ITALIANE 

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 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. 

-  
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- Regolamento approvato a Cassino in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 24-25 
novembre 2017. 

 
 


