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CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS E PADEL DEI
DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Chieti / Francavilla al Mare / Pescara 31 agosto – 3 settembre 2022

35° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE ASSOLUTI FEMMINILE – ASSOLUTI
MASCHILE
9° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE OVER 55 MASCHILE
1° CAMPIONATO NAZIONALE DI PADEL A SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE / FEMMINILE /
MISTO
Gentilissimi Presidenti e Referenti delle Sezioni Tennis dei Circoli Ricreativi Universitari,
quest’anno l’Assemblea Nazionale ANCIU nella seduta di novembre 2021 ha assegnato per il
2022 l’incarico di organizzare i Campionati Nazionali di Tennis e Padel dei dipendenti delle
Università Italiane al C.R.A.D. dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Quest’anno gli impianti sportivi per lo svolgimento delle partite proposti dal Circolo Organizzatore sono i seguenti:

 Tennis Club La Campagna C/da Villanesi 88/B 66023 Francavilla al Mare (CH)
https://www.lacampagnatennisclub.it

 Circolo Tennis Pescara Viale Marconi 355 – Pescara
https://ctpescara.it

 4 Seasons Padel Via Sartorio, 47 Francavilla al Mare (CH)
PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
Martedì 30 agosto 2022
Ore 14:30 sorteggio e compilazione dei tabelloni e dei gironi con video registrazione presso
il Circolo Tennis Club La Campagna alla presenza dei Giudici Arbitri dei Campionati di Tennis
e Padel, della Commissione Nazionale Tennis e Padel, del Circolo Organizzatore e di chi altro
vorrà essere presente.
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I tabelloni, gli orari e i risultati saranno resi disponibili mediante un’apposita chat dei Capitani
su WhatsApp.
Mercoledì 31 agosto 2022
Ore 9.30 apertura dei Campionati di Tennis e Padel.
Inizio gare e prosecuzione delle gare secondo il programma.
Ore 17.00 Incontro di Doppio Misto tra Università di Roma La Sapienza (1° classificata Campionato assoluti maschile 2021) e l’Università della Calabria (1° classificata Campionato assoluti femminile 2021) per l’assegnazione della Coppa dei Campioni 4a edizione.
L’incontro potrà essere disputato anche in altra giornata in seguito ad ulteriori accordi tra le
due squadre partecipanti.
Ore 20,30 – CENA DI BENVENUTO con spettacolo folkloristico presso il ristorante “Regina
Margherita” Via G. Sartorio 43, Francavilla Al Mare (CH) al costo di 30,00 euro con prenotazione obbligatoria e pagamento entro il 16 agosto 2022 a cura del referente delle squadre
dell’Ateneo (tennis + padel) con le seguenti modalità:

 inviando una mail a marino.dipaolo@unich.it e costantino.zuccarini@unich.it allegando il
modulo di prenotazione cene debitamente compilato e la ricevuta del relativo bonifico a:
CIRCOLO RICREATIVO ATENEO DANNUNZIANO
IBAN IT17J0538715501000000444973
causale: Quota Cena di Benvenuto Tennis/Padel ANCIU pax n. …..

 oppure, in via eccezionale e sempre considerando il numero dei posti ancora disponibili,
direttamente alla Segreteria Organizzativa del Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano
presso il Circolo Tennis Club La Campagna al massimo entro le ore 10.00 del 31 agosto
2022.
Giovedì 1 settembre 2022
Ore 9:00 Foto di gruppo presso il Circolo Tennis Club La Campagna e, a seguire, prosecuzione delle gare di Tennis e Padel.
Ore 20:30 Serata libera.
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Venerdì 2 settembre 2022
Ore 9:00 Prosecuzione gare di Tennis e Padel.
Ore 16:30 Riunione dei Capitani delle squadre di Tennis e Padel con il seguente ordine del
giorno:

 osservazioni sui campionati in corso;
 eventuali proposte sui regolamenti dei campionati 2023;
 eventuale presentazione della candidatura per l’organizzazione dei Campionati 2023.
Ore 20:30 Serata con Cena a base di pesce sui Trabocchi al costo di 60,00 euro con prenotazione obbligatoria e pagamento entro il 30 giugno 2022 a cura del referente delle squadre
dell’Ateneo (tennis + padel) con le seguenti modalità:

 inviando una mail a marino.dipaolo@unich.it e costantino.zuccarini@unich.it allegando il
modulo di prenotazione cene debitamente compilato e la ricevuta del relativo bonifico a:
CIRCOLO RICREATIVO ATENEO DANNUNZIANO
IBAN IT17J0538715501000000444973
causale: Quota Cena Trabocchi Tennis/Padel ANCIU pax n. …..
Sabato 3 settembre 2022
Ore 09:00 Finale Campionato Assoluti Femminile e Over 55 Maschile e altri incontri in programma.
Ore 11:00 Finali Campionati di Padel e altri incontri in programma.
Ore 14:00 Finale Campionato Assoluti Maschile e altri incontri in programma.
Gli orari di gioco delle finali, secondo quanto potrà essere stabilito dal Giudice Arbitro dei
Campionati in accordo con le squadre finaliste, potranno subire variazioni che saranno comunicate nel gruppo WhatsApp dei Capitani.
Ore 21:00 Cena di Gala con intrattenimento di un cantante imitatore di fama nazionale e
premiazioni presso il Campus Universitario di Chieti in via dei Vestini 31 con ingresso da via
Pescara (arco blu) al costo di 40,00 euro con prenotazione obbligatoria e pagamento entro
il 16 agosto 2022 a cura del referente delle squadre dell’Ateneo (tennis + padel) con le
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seguenti modalità:

 inviando una mail a marino.dipaolo@unich.it e costantino.zuccarini@unich.it allegando il
modulo di prenotazione cene debitamente compilato e la ricevuta del relativo bonifico a:
CIRCOLO RICREATIVO ATENEO DANNUNZIANO
IBAN IT17J0538715501000000444973
causale: Quota Cena di Gala Tennis/Padel ANCIU pax n. …..
Domenica 4 settembre 2022
Partenza e rientro nelle proprie sedi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
Le quote di iscrizione ai Campionati Nazionali di Tennis e Padel 2022 saranno:

 euro 330 (trecentotrenta) per l’iscrizione della prima o unica squadra di Tennis a ciascun
campionato (assoluti maschile, assoluti femminile, over 55);

 euro 130 (centotrenta) per l’iscrizione di una seconda squadra di Tennis nell’ambito di ciascun campionato;

 euro 120 (centoventi) per l’iscrizione di ogni squadra di Padel a ciascun campionato (assoluti maschile, assoluti femminile, assoluti misto).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre e l’elenco dei partecipanti dovranno essere effettuate mediante
l’apposita procedura web disponibile all’indirizzo:
https://www.universityclub.it/anciu
utilizzando le credenziali già in possesso dei singoli Circoli.
Al fine di rendere effettive le iscrizioni è necessario:
 sottoscrivere da parte del Presidente del Circolo l’apposito modulo prodotto dalla procedura che riporta l’elenco dei partecipanti, l'appartenenza ai ruoli previsti dal regolamento
ANCIU, la dichiarazione liberatoria di responsabilità, e la regolarità e idoneità della
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certificazione medica (certificato di idoneità sportiva agonistica o tessera FIT di tipologia
“agonista”);
 stampare e sottoscrivere il prospetto riepilogativo delle quote di iscrizione ed effettuare
il versamento calcolato in modo automatico;
 inviare tempestivamente via e-mail i documenti sopra indicati unitamente alla ricevuta del
bonifico al Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano (marino.dipaolo@unich.it e costantino.zuccarini@unich.it), ai membri della Commissione Nazionale Tennis e Padel (nicola.folino@unical.it, acs.tennis@unimib.it e marco.gallegati@univpm.it) e al Responsabile
Nazionale sport ANCIU federico.soldani@unipi.it comunque massimo entro il 10 luglio
2022;
 inviare un elenco dei partecipanti e delle tessere ANCIU e Amici dell’ANCIU, sempre via email, al Responsabile per la Cultura e Tesseramento ANCIU alessandro.sole@unical.it per
le necessarie verifiche.
Per quest’ultimo punto, si ricorda infatti che, secondo quanto stabilito dal Regolamento
ANCIU, tutti i partecipanti alle iniziative, accompagnatori e bambini compresi devono essere in possesso della tessera ANCIU 2022 di 5 euro per i soci dei circoli e di euro 10 per
gli “Amici dell’ANCIU” entrambe comprensive di copertura assicurativa.
Si invitano infine i Presidenti e i Referenti di tutte le squadre di Tennis e di Padel a informare
i propri atleti sulla necessità di avere a disposizione durante tutta la manifestazione il certificato medico di idoneità sportiva agonistica o la tessera FIT di tipologia “agonista” per i controlli del caso pena l’esclusione dalle gare.
STRUTTURE RICETTIVE
Per il soggiorno, il CRAD ha provveduto a contattare diversi hotel selezionandoli in base al
rapporto qualità / prezzo, chiedendo di applicare per la manifestazione le offerte più vantaggiose. L’elenco completo con i dettagli sui prezzi e servizi forniti è riportato nell’allegato
“alberghi consigliati”.
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NOTE INFORMATIVE
Contatti e informazioni:
 per quanto riguarda l’organizzazione tecnica dei Campionati, iscrizioni, campi e tabelloni:
Nicola Folino telefono 338 834 9694 e-mail nicola.folino@unical.it
Andrea Borella e-mail acs.tennis@unimib.it
Marco Gallegati telefono 340 689 4848 e-mail marco.gallegati@univpm.it
 per quanto attiene alle informazioni generali e logistiche della manifestazione:
Costantino Tiziano Zuccarini telefono 335 688 7645 mail costantino.zuccarini@unich.it
Pranzi e cene potranno essere prenotati direttamente presso i seguenti ristoranti convenzionati secondo modalità e prezzi che saranno esposti dalla Segreteria del nostro Circolo
presso il Circolo Tennis Club La Campagna durante il Campionato:
 Mangiamorì - tel. 338 3773653 (all’interno del Tennis Club La Campagna);
 Regina Margherita Via Sartorio, 47 Francavilla al Mare (CH) - tel. 085 816049 (adiacente al
4 Seasons Padel);
 Al Prato Trattoria di Mare Via Fondo Valle Alento, 81 Torrevecchia Teatina (CH) – tel. 0871
362507 (specialità pesce);
 Panta rei Beach Viale della Riviera, 6 Pescara – tel. 085 27474.
Allegati alla presente circolare:







il regolamento dei Campionati di Tennis;
il regolamento dei Campionati di Padel;
il modulo per la prenotazione cene;
i moduli di iscrizione (adulti e minori) per gli “Amici dell’ANCIU”;
l’elenco degli alberghi consigliati.
Il Presidente del
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano
Costantino Tiziano ZUCCARINI
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