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Ai Presidenti dei Cral Università Italiane 
Ai Referenti delle Sezioni Tennis 
 

 

  Gentilissimi Presidenti e Referenti delle Sezioni Tennis dei Cral 

Universitari, si fa seguito all’Assemblea Nazionale ANCIU di Varese dove si 

è assegnato per il 2020 l’incarico di organizzare il 33° Campionato Nazionale 

di Tennis al Club Dipendenti della Sapienza di Roma. 

Siamo tutti consapevoli del momento che stiamo vivendo causa il COVID19 che ha investito anche 

lo sport e nel caso nostro il Tennis, che comunque è stato riconosciuto come lo sport più sicuro 

per la ripartenza dell’attività sportiva. 

La Commissione Nazionale per il Tennis, sentito anche il Presidente dell’ANCIU, ha ritenuto di 

poter dare corso al 33° Campionato. 

Qui di seguito vi presentiamo le informazioni utili per la partecipazione al Campionato Nazionale 

di Tennis a squadre delle tre categorie. 

Sarà d’obbligo attenersi ai protocolli di sicurezza emanati dal Governo e fatti propri dalle 

Federazioni Sportive, dalle associazioni sportive e dai centri sportivi che ospiteranno il 

Campionato. 

Sarà cura del Due Ponti Sporting Club e della Commissione Nazionale del Tennis, supportata dal 

Circolo Organizzatore, garantire il rispetto scrupoloso delle regole di prevenzione sanitaria, oltre 

alle altre misure di igiene e precauzioni per tutelare tutte le tenniste e i tennisti che 

parteciperanno. 

Come per lo scorso anno anche quest’anno la location proposta dal Club è stata individuata per 

le partite presso il Due Ponti Sporting Club di Roma, che ha messo a diposizione DIECI campi da 

tennis, e per il soggiorno il Village Flaminio adiacente al Club stesso. 

Il Club Dipendenti della Sapienza, oltre alla “Coppa di Ateneo” offerta dall’ANCIU, in questa 

edizione conferma la “Coppa Campioni” da disputarsi fra le prime classificate delle singole 

squadre degli assoluti - femminile e maschile – della scorsa edizione 2019.  

 

Siete pregati di rendere partecipi da subito di quanto seguirà tutte le tenniste e i tennisti che 

prenderanno parte al Campionato. 

 

PROGRAMMA CAMPIONATO 

 

Lunedì 24 agosto 2020   

Ore 15:30 sorteggio e compilazione tabelloni con video registrazione presso la sede del Due Ponti 

Sporting Club di Roma alla presenza del Giudice Arbitro del Campionato, del Responsabile 

Nazionale ANCIU Tennis, Michele Contento, della Commissione Nazionale Tennis, del Circolo 

Organizzatore e di chi altro vorrà essere presente. 

Il sorteggio su https://www.facebook.com/clubdipendentisapienza/live/ in diretta. 

I tabelloni visibili sul sito: https://www.clubdipendentisapienza.com/tennis/ e nei giorni del 

Campionato sulla bacheca messa a disposizione dal Due Ponti Sporting Club. 

 

https://www.facebook.com/clubdipendentisapienza/
https://www.clubdipendentisapienza.com/tennis/
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Mercoledì 26 agosto 2020 

Ore 09.30 Apertura del Campionato. Inizio gare e prosecuzione delle gare secondo il 

programma.   

Ore 20,30 – APERICENA di benvenuto presso il ristorante del “Due Ponti Sporting Club” al costo 

di 18 euro. Prenotazione obbligatoria per i partecipanti. Il pagamento può essere effettuato con  

bonifico insieme alla prenotazione al Club dipendenti della Sapienza Viale delle Scienze 1 - 00185 

Roma causale: Quota Apericena pax ………… 33° Campionato Naz.le Tennis ANCIU 2020 Roma -   

IBAN: IT56D0200805227000104599976 UNICREDIT Roma La Sapienza oppure in via eccezionale 

direttamente alla Segreteria Organizzativa del Club Dipendenti della Sapienza di Roma presso la 

Location Due Ponti Sporting Club massimo entro le ore 12.00 del 26 agosto 2020. 

 
Giovedì 27 agosto 2020 

Ore 9:00 Foto di gruppo gradinata fronte campo centrale Due Ponti Sporting Club a seguire 

prosecuzione delle gare secondo il programma.   

Ore 17.00 Incontro di Doppio Misto tra l’Università Sapienza Roma (1° classificata campionato  

assoluto maschile 2019) e l’Università di Bologna (1° classificata campionato femminile 2019) 

per l’assegnazione della Coppa dei Campioni 2a edizione. 

 
Ore 20:30 Serata con Cena Tipica proposta dal Ristorante del Due Ponti Sporting Club all’interno 
della stessa Location a un prezzo convenzionato (Menù e prezzo consultabili presso la Segreteria 
Organizzativa) con prenotazione obbligatoria per i partecipanti la sera del 26 agosto e massimo 
entro la colazione del 27 agosto 2020 direttamente presso il Bar del Due Ponti Sporting Club. 
 
Venerdì 28 agosto 2020 
Ore 9:00 Prosecuzione gare secondo il programma. 
Ore 16:30 Riunione capitani delle squadre con il seguente ordine del giorno: 

- Osservazioni sul campionato in corso 

- Eventuali proposte sul regolamento del campionato 2021. 

- Eventuale presentazione della Candidatura per l’organizzazione del campionato 2021.  

Ore 20:30 Serata con Cena a base di pesce proposta dal Ristorante del Due Ponti Sporting Club 

all’interno della stessa Location al prezzo convenzionato (Menù e prezzo consultabili presso la 

Segreteria Organizzativa) con prenotazione obbligatoria per i partecipanti la sera del 27 agosto e 

massimo entro la colazione del 28 agosto 2020 direttamente presso il Bar del Due Ponti Sporting 

Club.  

 
Sabato 29 agosto 2020:  

Ore 09:00 Finale Campionato Femminile e OVER 55 Maschile e altri incontri in programma  

Ore 14:00 Finale Campionato Maschile e altri incontri in programma  

Ore 21:00 Cena di Gala presso il Due Ponti Sporting Club. Cena con antipasto a buffet, con primi 

e secondi serviti direttamente al tavolo. Il costo è di 35 € a persona.  Prenotazione obbligatoria 

per i partecipanti entro il 20 agosto 2020 via mail a clubdipendenti@uniroma1.it. Il pagamento 

può essere effettuato con bonifico insieme alla prenotazione al Club dipendenti della Sapienza 

Viale delle Scienze 1 - 00185 Roma  causale: Quota Cena Tipica pax ………… 33° Campionato Naz.le 

Tennis ANCIU 2020 Roma -  IBAN: IT56D0200805227000104599976 UNICREDIT Roma La Sapienza 

mailto:clubdipendenti@uniroma1.it
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oppure in via eccezionale direttamente alla Segreteria Organizzativa del Club Dipendenti della 

Sapienza di Roma presso la Location Due Ponti Sporting Club entro massimo il 28 agosto 2020 . 

 

PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO.  

Come per tradizione la premiazione si terrà durante la Cena di Gala. Si invitano tutti partecipanti 

a essere presenti ma in particolare le squadre che dovranno essere premiate.  

Si fa presente che, come avvenuto nella passata edizione, a tutte le tenniste e i tennisti, compresi 

i singoli Circoli presenti, verrà consegnato un omaggio in ricordo dell’evento. 

 
Domenica 30 agosto 2020: partenza e rientro nelle proprie sedi. 
 
 

NOTE INFORMATIVE 
In allegato alla presente circolare troverete: 
 

1. La scheda iscrizione da completare in ogni sua parte e inviare via mail tempestivamente al 
Club Dipendenti Sapienza (clubdipendenti@uniroma1.it) e a Michele Contento 
(michele.contento@unibo.it) comunque massimo entro il 20 luglio 2020 e non oltre. 

2. La Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità, debitamente firmata, e inviata via mail 
come pdf o consegnata alla segreteria del Campionato prima dell’inizio delle gare. 
 

Contatti e informazioni per il Campionato: 
Antonio Callari telefono +39 347 3090068 mail: antonio.callari@uniroma1.it 

Danilo Della Guardia telefono +39 3279465502 mail: danilo.dellaguardia@uniroma1.it 

Michele Contento telefono + 39 3341041560 mail: michele.contento@unibo.it 
 

 

ANNOTAZIONI ORGANIZZATIVE PRESSO LA LOCATION 
 “DUE PONTI SPORTING CLUB” 

 

• Pranzo, colazione e consumazioni Bar durante il Campionato saranno assicurate presso il 
Ristorante del Due Ponti Club Sporting secondo la convenzione stipulata con il “Club dipendenti 
della Sapienza” di cui si potrà avere conoscenza presso la Segreteria del Circolo Organizzatore 
nella sede dei Due Ponti Sporting Club, durante il Campionato. 

• Il Due Ponti Sporting Club mette a disposizione per lo svolgimento del Campionato: 
• n. 10 campi in terra rossa.  Per eventuali esigenze di preparazione saranno da prendere 

contatti con la Segreteria del Circolo Organizzatore operativa presso la location stessa. 
• piscina e palestra a disposizione delle tenniste e tennisti a uso gratuito. 

• Per eventuali necessità di fisioterapista prendere contatti con la Segreteria del Circolo 
Organizzatore presso la Location Due Ponti Sporting Club  

• Il Due Ponti Sporting Club è direttamente collegato con il Village Flaminio tramite un cancello 
come da indicazioni che saranno date in loco. 
 
 

 

mailto:antonio.callari@uniroma1.it
mailto:danilo.dellaguardia@uniroma1.it
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE al CAMPIONATO. 
 

La quota di iscrizione al 33° Campionato Nazionale di tennis sarà: 
 

a) Euro 330 per l’iscrizione della prima/unica squadra a ciascun campionato (assoluti maschile, 
assoluti femminile, over 55) 
 
b) Euro 120 per l’iscrizione di una seconda squadra nell’ambito di ciascun campionato c.s. 
 

Contestualmente all’invio della scheda di iscrizione al Campionato, debitamente compilata in ogni 

parte, devono  essere inviate massimo entro e non oltre il 20 LUGLIO 2020 all’indirizzo e-mail 

clubdipendenti@uniroma1.it e a Michele Contento (michele.contento@unibo.it) gli allegati e 

copia del bonifico effettuato e intestato a: Club dipendenti della Sapienza Viale delle Scienze 1 - 

00185 Roma causale: iscrizione 33° Campionato Naz.le Tennis ANCIU 2020 Roma - IBAN: 

IT56D0200805227000104599976 UNICREDIT Roma La Sapienza. 

 

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Regolamento Anciu, tutti i partecipanti alle 

iniziative, accompagnatori e bambini compresi, devono essere in possesso della tessera ANCIU 

2020 di 5 euro per i soci dei circoli e 10 euro, comprensivi di copertura assicurativa, per gli Amici 

dell’Anciu di cui si allega il MODULO ISCRIZIONE (adulti e minori). Le schede di iscrizione con 

l’indicazione del numero di tessera ANCIU 2020 dovranno essere trasmesse per conoscenza a 

Loredana Orlando loredana.orlando@unirc.it del Consiglio direttivo ANCIU per la verifica. 

 

ALLEGATI. 
1. SCHEDA D'ISCRIZIONE  
2. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 
3. REGOLAMENTO UNICO CAMPIONATO DI TENNIS ANCIU – 2020 - ASSOLUTO MASCHILE, ASSOLUTO 
FEMMINILE, OVER 55 MASCHILE 
4. MEMORANDUM COME RAGGIUNGERE LA LOCATION. 
5. CONVENZIONE “Village Flaminio” e “Club Dipendenti Sapienza” (NB verrà inviata nei prossimi giorni 
perché non ancora perfezionata per le note problematiche sanitarie odierne). 
6. MODULO PRENOTAZIONE “Village Flaminio” in excel - documento separato  
7. MODULO ISCRIZIONE “AMICI ANCIU” - documento separato 
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SCHEDA D'ISCRIZIONE UNIVERSITA' PARTECIPANTE ________________________________________________ 

 

NUMERO SQUADRE 
ISCRITTE 

Campionato Quota iscrizione Annotazioni 

 

1 
 CAMPIONATO A SQUADRE 

ASSOLUTO FEMMINILE 

  

2 
 CAMPIONATO A SQUADRE 

ASSOLUTO MASCHILE 

  

3  CAMPIONATO A SQUADRE 
OVER 55 MASCHILE 

  

  Totale quota iscrizione   
 

CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO FEMMINILE  

COGNOME e NOME Classifica FIT  Tessera ANCIU  Annotazioni 

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5  
   

6 
   

7    

 CAMPIONATO A SQUADRE ASSOLUTO MASCHILE 

COGNOME e NOME Classifica FIT  Tessera ANCIU  Annotazioni 

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5 
   

6    

7    

CAMPIONATO A SQUADRE OVER 55 MASCHILE 

COGNOME e NOME Classifica FIT  Tessera ANCIU  Annotazioni 

1  
   

2  
   

3  
   

4  
   

5 
   

6    

7    

RESPONSABILE TENNIS o CAPITANO 
 

CELLULARE E - mail 

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI  

 

DATA, ……………………………..Firma del responsabile della squadra…………………………………………………….. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 
 
I sottoscritti in elenco della Rappresentativa dell’Università di ……………………………………………………………… 
dichiarano di sollevare fin da ora il Club 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 "XXXIII CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI delle UNIVERSITA' ITALIANE" che si svolgeranno 

a ROMA dal 25 agosto al 30 agosto 2020, quindi si obbligano a mantenere indenne il Club 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.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

(*) segnare: 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 2020 e della certificazione medica idonea. 

 

Firma:…………………………………………………………………………….. 
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REGOLAMENTO UNICO 
CAMPIONATO DI TENNIS ANCIU - 2020 

ASSOLUTO MASCHILE, FEMMINILE e OVER 55 MASCHILE 

 

Art. 1. L' A. N. C. I. U., Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari, indice il Campionato Italiano di 

Tennis a Squadre, Assoluto maschile, femminile e Over 55 maschile, riservato a Rappresentative formate da 

dipendenti, in servizio e 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 Circolo Organizzatore della manifestazione, 

nominato in occasione dell’Assemblea annuale.   

Art. 2. Ogni Rappresentativa può partecipare con un massimo di 2 squadre a ciascun campionato (Assoluto 

maschile, femminile e Over 55 maschile) ognuna delle quali deve essere composta da minimo 3 giocatori i cui 

nominativi devono essere definiti prima della compilazione del tabellone. La Rappresentativa che, in via del 

tutto eccezionale, presenta una squadra composta da solo 2 giocatori dovrà chiedere l’autorizzazione al 

Responsabile Nazionale ANCIU che cercherà di favorire la composizione di una squadra mista. 

Art. 3. La seconda squadra può essere composta liberamente senza il rispettino dell'ordine di classifica 

previsto dalla FIT, consentendo di mettere in seconda squadra giocatori con classifica FIT migliore di quelli 

presentati per la prima squadra. Non è consentito ad alcun giocatore il passaggio da una squadra all’altra nel 

medesimo campionato. Ogni giocatore può partecipare a un solo campionato. 

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

Art. 5.  Ogni incontro prevede la disputa di due singolari e un doppio nel seguente ordine: 

SINGOLARE/ DOPPIO/ SINGOLARE 

Prima dell'inizio di ciascun incontro, i Capitani designeranno, per iscritto, il primo singolarista che dovrà 

essere il giocatore con classifica FIT più alta e il doppio. A conclusione dei due incontri, i capitani 

dichiareranno il secondo singolarista. Uno solo dei singolaristi dichiarati può disputare il doppio. 

 

Art. 6. Nel caso una squadra schieri solo 2 giocatori, il Capitano prima di presentare la formazione dovrà 

dichiarare se rinuncia a un singolare o al doppio. 

 

Art. 7. Ogni Rappresentativa dovrà avere un Responsabile unico indicato nel modulo di iscrizione alla 

manifestazione e dovrà inviare, 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 ANCIU. Inoltre ogni 

partecipante alle gare dovrà essere in possesso della certificazione sanitaria, prevista dall'attuale normativa 

di legge (o della tessera FIT agonistica regolarmente vidimata), della tessera ANCIU e dovrà rilasciare una 

dichiarazione liberatoria di responsabilità.  

Art. 8. Una Rappresentativa può chiedere di schierare per un campionato un/a giocatore/giocatrice o più 

appartenente/i a un’altra università. Tale possibilità presuppone che nessuna delle due università presenti 

una squadra completa nel medesimo campionato. La richiesta, formulata dal Responsabile della 

Rappresentativa proponente, deve indicare in quale campionato intende schierare il rinforzo e deve 

pervenire almeno dieci giorni prima della manifestazione alla Commissione Nazionale che si esprimerà in 

merito. L’eventuale autorizzazione deve essere trasmessa per iscritto dal Responsabile della Rappresentativa 

proponente che resta responsabile del rinforzo sotto qualunque profilo attinente allo svolgimento del 

campionato stesso. I punti ottenuti dalla squadra verranno assegnati a ciascuna università al 50%. 
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Art. 9. Il Circolo ANCIU, organizzatore del Campionato, ha l’obbligo di garantire la presenza di un Giudice 

Arbitro della Federazione Italiana Tennis che assuma la Direzione Tecnica del Campionato e di un Direttore di 

Gara secondo le indicazioni del “REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS 

ANCIU”. 

Art. 10. Il Campionato si svolgerà con il sistema a tabellone a eliminazione diretta. Verranno stabilite le teste 

di serie secondo le classifiche dei giocatori delle squadre. La squadra campione uscente, nel caso non dovesse 

rientrare nelle 4 teste di serie, verrà posizionata come 5a testa di serie. 

Le perdenti di ogni turno disputeranno tanti tabelloni secondari per determinare la classifica completa del 

Campionato. Squadre della stessa Università saranno piazzate nel tabellone in parti opposte. 

In base alle disponibilità organizzative, al numero di squadre iscritte e in accordo con i Responsabili delle 

rappresentative, il campionato si potrà svolgere con il sistema a gironi all’italiana. 

Verranno ammesse solo le Rappresentative in regola con l'iscrizione 

Art. 11. I Campionati Femminile e OVER 55, si disputeranno con punteggio ridotto, compreso le finali, 2 set 

regolari e un tie-break ai 10 punti come terzo set.  

Il campionato Assoluto Maschile si disputerà con punteggio ridotto come gli altri campionati salvo le semi 

finali e finali del tabellone principale che si disputeranno con punteggio regolare 2 set su 3 e tie-beak sul 6 

pari. 

Il sorteggio e compilazione dei tabelloni verrà effettuato dal Giudice Arbitro del Campionato alla presenza di 

testimoni e possibilmente con ripresa facebook il giorno 24 agosto 2020 alle ore 15 e pubblicati sul sito messo 

a disposizione dal Circolo Organizzatore della manifestazione.  

Art. 12. Ciascun giocatore non potrà presentarsi in campo, per disputare il 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 delle condizioni di cui agli art. 4 e 7 dovrà essere attestata, per iscritto, dal Responsabile 

unico della rappresentativa dell’Università al momento dell’iscrizione al campionato. La non ottemperanza a 

quanto sopra stabilito implica la immediata squalifica della squadra e l'automatico deferimento all'ANCIU per 

i provvedimenti disciplinari. 

Art. 14. Nel caso il capitano di una squadra chieda l’arbitro di sedia per un incontro il G.A. chiederà al Direttore 

di Gara di nominarne uno altrimenti obbligherà i capitani delle due squadre in gara a indicare due nominativi 

che a sorteggio dovranno svolgere tale funzione. 

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.  L’eventuale 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 le norme F.I.T. e il Regolamento 

Generale delle Manifestazioni Nazionali ANCIU. 
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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 e offre 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 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, i punti ottenuti dalla squadra verranno 

assegnati a ciascuna università al 50%. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE 

REGOLAMENTO 
COPPA DEI CAMPIONI  

Art. 1. Il Club Dipendenti della Sapienza, nell’ambito del 33° Campionato Nazionale di Tennis dei Dipendenti 

delle Università Italiane, promuove e offre la “COPPA DEI CAMPIONI” - Trofeo di Tennis alla Migliore 

Squadra Assoluti Maschile e Assoluti Femminile classificate rispettivamente prime nella precedente edizione 

2019.  

Art. 2. La coppa sarà assegnata alla squadra che vincerà l’incontro di DOPPIO MISTO tra le migliori coppie 

delle due squadre vincitrici il campionato 2019, Roma Sapienza (maschile) e Bologna (femminile) da 

disputarsi all’apertura del 33° Campionato di Tennis. 

Art.3 L’incontro si disputerà con punteggio ridotto con 2 set a 4 games e un tie-break ai 10 punti come terzo 

set ove necessario per determinare la squadra vincitrice. 

 

 

Regolamento approvato a Varese in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 22 novembre 2019 
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ARRIVO ALLA LOCATION DEL 33° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS 

SEGUIRE LE NOTE DI SEGUITO INDICATE. 
 
Per l’arrivo alla Location del Campionato di tennis Cral Universitari 2020 si deve fare 
riferimento esclusivamente al “Village Flaminio”. Impostare eventuali mezzi elettronici su 
l’indirizzo del Village Flaminio e non del Due Ponti Club Sporting. 
 
Come raggiungere il Village Flaminio. 

A) Per chi viaggia in treno 
Dalla stazione Termini 
Prendere la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. Uscendo dalla Metropolitana a 
pochi metri si entra nella Stazione della Linea Roma Nord direzione Prima Porta/Montebello, 
scendere a Due Ponti. (Attenzione: questa fermata è a richiesta!) 
In alternativa, dalla stazione Termini potete prendere il bus 910 fino al capolinea Piazza Mancini 
(di fronte allo Stadio Olimpico) e da qui prendere il bus 200 fino al Village Flaminio. 
La fermata si trova di fronte al centro commerciale Euclide e allo stesso Village. Attraversare via 
Flaminia al semaforo. 
Per avere informazioni aggiornate e per consultare il dettaglio delle corse di bus, metro e treni di 
Roma visita il sito internet www.atac.roma.it. 
 

B) Per chi viaggia in aereo 
Da Fiumicino/Leonardo da Vinci 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il treno Leonardo Express 
fino a Termini. (Segui quindi le indicazioni della Sezione A per chi viaggia in treno) 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto Fiumicino/Leonardo Da Vinci di 
Roma visita il sito internet www.adr.it/fiumicino 
 
Da Ciampino 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il bus navetta fino ad 
Anagnina, poi la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. (Segui indicazioni Sezione 
A per chi viaggia in treno) 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto di Ciampino di Roma visita il sito 
internet www.adr.it/ciampino. 
 

In alternativa  
Se invece si preferisce una navetta per il Village Flaminio, potete inoltrare una richiesta di 
transfer aeroportuale direttamente al Village al momento della prenotazione. 

 
C) Per chi viaggia in auto. 

Da qualunque direzione si arrivi prendere il Grande Raccordo Anulare (GRA) direzione Flaminia. 
Uscita Flaminia direzione Roma Centro. Percorrere poi la Flaminia in direzione Corso Francia. Il 
“Village Flaminio” si troverà in via Flaminia n. 821  
 

http://www.atac.roma.it/
http://www.adr.it/fiumicino
http://www.adr.it/ciampino
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CONVENZIONE PER ALLOGIO PRESSO IL VILLAGE FLAMINIO 

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS CRAL UNIVERSITA’ ITALIANE  2020. 

  

La Flaminio Village srl e il Club Dipendenti della Sapienza, a nome e per conto dei Cral delle Università 

Italiane che parteciperanno al 33° Campionato Nazionale di Tennis 2020, sottoscrivono la presente 

convenzione. 

 

I prezzi sono espressi per unità abitativa per notte (solo pernottamento) comprensivi di iva, le tasse 

comunali di soggiorno sono escluse, qualsiasi pasto escluso. I costi per la ristorazione sono separati, così 

come i supplementi extra.  

S’informa che la Flaminio Village srl all’interno del Flaminio Village Bungalow Park, ha messo in atto 

tutte le misure per la prevenzione, protezione e controllo del Covid19 a norma di legge:  

sanificazione con prodotti certificati di tutti gli ambienti sia alloggi che aree comuni, distanziamento e 

frazionamento ingresso ospiti, per ogni area di categoria (Ristorazione, Aree Piscina, Aree comuni al chiuso 

es. reception).  

Si comunica che all’arrivo di ogni ospite sarà misurata la temperatura che non dovrà superare i 37,4, gradi 

in caso contrario si dovrà applicare la procedura prevista.  

Ogni ospite dovrà rispettare i regolamenti interni, adeguandosi alle misure di prevenzione e protezione 

Covid19: indossare la mascherina dove richiesto, distanziamento sociale, lavaggio e disinfezione mani.  

 

PERIODO in Convenzione: dal 23 Agosto al 01 Settembre 2020.  

 

Saranno in convenzione le seguenti tipologie quali bungalow (non in muratura): (Per i prezzi vedi 

Tabella in fondo Convenzione) 

1) Doppia/ Matrimoniale Standard (1 matrimoniale/2 letti singoli)  

2) Suite Matrimoniale /tripla (1 matrimoniale large + 1 letto singolo)  

3) Suite Deluxe / 2 + Divano singolo (1 matrimoniale large + Divano singolo, Bagno privato Doppio 

lavabo, Doccia Emozionale)  

4) Famigliare piccola (1 matrimoniale/2 letti singoli + 1 Divano letto 1 piazza 1/2 angolo cottura 

attrezzato)  

5) Famigliare Standard (1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 letto a ribalta, 2 bagni, angolo cottura 

attrezzato )  

6) Famigliare Deluxe (1 matrimoniale + 2 letti singoli + 1 letto a ribalta, 2 bagni, angolo cottura 

attrezzato )  

 

Tipo di Vendita: Su richiesta previa disponibilità hotel  

 

Tipo di Tariffa: Rimborsabile e Cancellabile 

Termini e Sistemi di Pagamento:  

Termini di Pagamento  

Tutte le prenotazioni dovranno essere saldate nell’ammontare complessivo delle notti prenotate entro e non 

oltre il 13/08/2020.  

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la prenotazione sarà cancellata e comporterà la perdita 

della priorità acquisita.  

l’alloggio sarà nuovamente inserito nel circuito delle vendite.  

Sistemi di Pagamento: Il pagamento di una prenotazione potrà esser effettuato con Carta di Credito o 

Bonifico Bancario.  

 

Modifica e Cancellazione di una prenotazione e Penale di Mancata presentazione  

Termini di Modifica: la prenotazione potrà essere modificata rispetto:  

• al numero delle notti,  

• alla tipologia di alloggio (previa disponibilità hotel)  
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• al numero degli ospiti  

Termine ultimo di comunicazione della modifica entro e non oltre il 06/08/2020  

Termini di Cancellazione:  

La prenotazione potrà essere cancellata senza alcuna penale entro e non oltre il 13/08/2020.  

 

A partire dal 14/08/2020 ogni prenotazione saldata risulterà definitivamente confermata.  

In caso di cancellazione fuori dai termini previsti e in caso di mancata presentazione all’arrivo. La Flaminio 

Village si tratterrà come penale il totale del soggiorno prenotato, non si effettuerà alcun rimborso.  

 

Consegna alloggi: a partire dalle ore 15:00 Rilascio il giorno della partenza entro le ore 10:00  

 

La tassa di soggiorno è pari a € 2,00 per persona per notte, obbligatoria per i non residenti superiori a 9 

anni di età, per un massimo di 5 pernottamenti. 

Procedura di Prenotazione  

Tutte le richieste di prenotazione dovranno pervenire all’indirizzo mail dell’ufficio prenotazioni 

info@villageflaminio.com, si escluderanno qualsiasi tipo d’intermediari quali portali di prenotazioni sul 

web, agenzie di viaggio o altro; sarà d’obbligo per il riconoscimento della convenzione, scrivere 

nell’oggetto della mail Campionato Nazionale di Tennis Cral Università Italiane 2020  

Ogni prenotazione dovrà essere garantita con un numero di carta di credito con relativa scadenza .  

Sarà comunque verificata dall’ufficio prenotazioni la validità della carta, effettuando una pre - 

autorizzazione prima dell’arrivo, in dipendenza dal tipo di tariffa confermata e relativa politica di 

pagamento. Se la carta di credito comunicata non dovesse risultare valida o non contenere l’ammontare 

richiesto, la prenotazione non potrà essere confermata definitivamente. Tutte le prenotazioni che non 

avranno una carta di credito a garanzia o un’eventuale versamento attraverso bonifico bancario, la 

prenotazione non potrà essere confermata.  

 

Servizi Inclusi nel prezzo:  

Connessione wifi per tutto il periodo su tutte le aree.  

1 pulizia generale alloggio ogni 3 giorni di pernottamento  

Acqua nel frigo bar per la prima notte.  

Biancheria letto, e bagno, pulizia finale.  

Utilizzo della cucina attrezzata (consumo gas incluso)  

Tv satellitare  

Riscaldamento/aria condizionata.  

Veranda attrezzata con mobili da giardino  

Uso della piscina nella stagione estiva, con obbligo di cuffia.  

Cassette di Sicurezza gratuite presso la reception  

Deposito Bagagli gratuito presso la reception  

Parcheggio gratuito esclusivo ospiti interni, 1 mezzo a motore per alloggio  
 

Supplementi Extra:  

Cambio Asciugamani giornaliero = € 5,00 1 Kit (1 Telo Doccia e 1 Telo medio)  

Pulizia Giornaliera su richiesta con costo extra al giorno = E’previsto cambio lenzuola e asciugamani.  
 

COSTI giornalieri per unità abitativa:  

Bungalow: Standard, Suite  

Bungalow: Suite Deluxe Familiare piccolo  

Bungalow Familiare Grande e Grande Deluxe  

 

€13.00  

€18.00  

€25.00  
 

Nel rispetto delle normative future che andranno in vigore per il Contrasto alla diffusione del COVID19 

si andranno a descrivere in maniera più dettagliata le modalità dei Servizi che si andranno ad erogare  

BAR CENTRALE del Flaminio Village Bungalow Park ORARIO COLAZIONE dalle ore 07:00 alle ore 

10:00 

Colazione a BUFFET € 8,00 a persona 1 bevanda calda ( Cappuccino, The, Latte, Caffè, ), succhi di frutta, 

croissant (cioccolato, marmellata, crema), pane fresco, burro marmellate e miele, nutella, yoghurt, Salumi 
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misti e formaggi, Dolci e biscotti vari, fette biscottate, frutta fresca /macedonia fresca, uova calde 

strapazzate con bacon, cereali, termos latte caldo/freddo, caffè americano e the  

PUNTI RISTORO = Il ristorante "l'Ottavo Colle"(tutte le sere dalle 19:00 alle 23:30, Festivi e pre 

festivi anche a pranzo)  rinomato nella capitale per le sue specialità, è all'interno del villaggio e vi accoglie 

tutti i giorni con cucina di tipo tradizionale ed ottimi piatti a base di carne e pesce, pizze cotte con forno a 

legna. Mario e la sua equipe sapranno deliziarvi sera dopo sera proponendovi le migliori ricette. Dopo una 

lunga giornata trascorsa nella "Città Eterna", sarà una vera gioia gustare le deliziose pietanze su una 

bellissima terrazza, godendo il buon cibo rinfrescati dal famoso "ponentino". Per chi lo richiedesse si 

propongono tanti gustosi piatti elaborati con prodotti senza glutine o menu vegetariani, o anche particolari 

menu dedicati ai più piccini.  

BAR PISCINA/ Bistrò (Tutti i giorni 10:00/22:00)  

A bordo piscina offre stuzzicanti pasti leggeri e bevande. Aperto tutte le sere per una suggestiva, allietati 

da musica di sottofondo, è a vostra disposizione il nostro cocktail bar. 

 

TABELLA DESCRIZIONE ALLOGGI - OFFERTE E PREZZI 

 DESCRIZIONE ALLOGGI 

 

VALIDATA’ OFFERTE  

 
TARIFFA RIMBORSABILE 

per notte  

1 Matrimoniale Standard 20 mq con 

un’occupazione di max 2 pax  

1 camera Matrimoniale o letti separati,  

1 bagno con doccia e bidet, aria 

condizionata/riscaldamento, tv sat, parking, 

frigo, veranda, biancheria letto e bagno 

inclusa, pulizia finale inclusa. 

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020  

1 Pers. €37,00  

2 Pers. €45,00  
 

1 Pers. €40,00  

2 Pers. €48,00  
 

1 Pers €43,00  

2 Pers. €51,00  

 

1 Pers. €46,00  

2 Pers. €54,00  

 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On line  

2 Suite 30 mq con un’occupazione di max 3 

persone  

1 camera Matrimoniale * + extra letto per 1 

persona. Scrivania e uso bollitore (senza 

selezione di bevande)  

1 bagno grande con doccia e bidet, 

riscaldamento autonomo, Flat TV Sat 32 mini 

frigo, posizione panoramica, biancheria letto 

e bagno, pulizia finale inclusa.  

* Solo alcune unità si potranno fare i letti singoli, 

esclusivo su richiesta 

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020  

2Pers. €60,00  

3Pers €72,00  
 

2Pers. € 66,00  

3Pers. € 78,00  

 

2Pers. €73,00  

3Pers. € 85,00  

2Pers. €80,00  

3Pers. € 92,00  

 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On line  

3 NUOVISSIMA Suite DELUXE 28 mq per 

2/3 persone =  

1 letto Matrimoniale* 2 MT + Divano 

(trasformabile in letto singolo) biancheria 

letto premium. Scrivania, mini frigo, 

bollitore con selezione di caffè ed infusi, Flat 

TV Sat 49”. Ampio bagno con doccia 

Emozionale e bidet, doppio lavabo, 

asciugacapelli con diffusore, Riscaldamento 

autonomo. Veranda esclusiva con prato, 

mobili da giardino, Parking auto immediate 

vicinanze. Pulizia finale inclusa* Non sarà 

possibile dividere il letto matrimoniale in 2 singoli.  

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020 

2Pers. €70,00  

3Pers €80,00  
 

2Pers. € 76,00  

3Pers. € 86,00  
 

 

2Pers. €86,00  

3Pers. €96,00  

 

2Pers. €95,00  

3Pers. €105,00  

 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On line  
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4 Bungalow Appartamento Familiare 

piccolo 25 mq max 3/4 persone Con 

Cucina  

1 camera letti singoli o Matrimoniale, 1 bagno 

con doccia e bidet , angolo cottura attrezzato 

soggiorno con divano 1 piazza 1/2. Veranda 

aria condizionata/ riscaldamento, Flat tv sat , 

parking, biancheria letto e bagno inclusa , 

pulizia finale inclusa. 

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020 

3 Pers € 80,00  

4 Pers € 88,00  
 

3Pers. € 88,00  

4Pers. € 96,00  

 

3Pers. € 98,00  

4Pers. €106,00  

 

3Pers. €105,00  

4Pers. €110,00  

 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On line  

5 Bungalow Appartamento Familiare 

Grande, 30 mq per 4/5 persone Con 

Cucina  

1 camera 2 letti singoli +1 letto a ribalta con 

bagno privato con doccia (no bidet), 1 

camera da letto matrimoniale (non 

separabile) 1 bagno con doccia, no bidet , 

soggiorno cucina attrezzata , aria 

condiz/riscaldamento autonomo, tv sat, 

parking, frigo, biancheria letto e bagno 

inclusa , pulizia finale inclusa.  

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020 

4Pers. €106,00  

5Pers. €111,00  

 

4Pers € 116,00  

5Pers €121,00  

 

4Pers €126,00  

5Pers. €131,00  
 

4Pers. €136,00  

5Pers €141,00  
 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On line  

6 Famigliare Deluxe 38 mq per 4/5 persone 

Con Cucina  

1 camera da letto matrimoniale (non 

separabile) con bagno privato con doccia, 1 

camera 2 letti singoli con bagno privato con 

doccia. Ampio soggiorno con vetrate apribili 

vista giardino, cucina attrezzata con forno 

microonde e bollitore. Comodo ampio divano, 

tavolo e sedie area pranzo. aria 

condiz/riscaldamento autonomo, tv sat, 

parking, frigo, terrazza con tettoia biancheria 

letto e bagno, pulizia finale inclusa.  

1.Tariffa prenotabile  

Dal 18/06/2020  

Al 30/06/2020  
2.Tariffa prenotabile  

Dal 01/07//2020 Al 

15/07/2020  
3.Tariffa prenotabile  

Dal 16/07/2020  

Al 31/07/2020  
4.Tariffa prenotabile  

Dal 01/08/2020 Al 

08/08/2020  
Tariffa prenotabile  

Dal 09/08/2020 

4Pers€116,00  

5Pers €128,00  

 

4Pers€ 130,00  

5Pers €142,00  

 

4Pers. €144,00  

5Pers € 156,00  
 

4Pers. €154,00  

5Pers €166,00  

 

Tariffa da Sito Ufficiale 

listino On  

 
Per presa visione si sottoscrive la presente Convenzione. 

 

Roma, 18/07/2020 

 

 

Flaminio Village S.R.L.      Club Dipendenti della Sapienza 

 

 

 

 

 
 


