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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. 
 

In fede_____________________________________  
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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. 



 

  
 

4 
 

- 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 
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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. 

 
 


