Regolamento tecnico Campionati Nazionali Assoluti ASI Tennis 2022
Programma regolamento
PREMESSA
I Campionati Nazionali Assoluti ASI Tennis è una manifestazione tennistica rivolta a giocatori
e giocatrici di livello amatoriale organizzata dal Settore Nazionale Tennis dell’ASI.
Art. 1 – Tesseramento e iscrizione
In ossequio alle “Linee guida per l’organizzazione dei campionati nazionali ASI”, l’evento è
aperto esclusivamente ai tesserati ASI di associazioni o società sportive dilettantistiche,
regolarmente affiliate ASI.
In ottemperanza alla convenzione ASI - FIT, possono iscriversi alla manifestazione solo i
giocatori non classificati FIT. A titolo esemplificativo:
- può essere ammesso anche un giocatore che ha la tessera FIT, ma risulta 4.NC;
- può essere ammesso un giocatore che non ha la tessera FIT e non risulta avere
classifica FIT.
Età minima per partecipare: 13 anni compiuti o da compiere nel 2022 (dai nati nel 2009).
Per procedere con l’iscrizione occorre che ogni giocatore provveda a compilare in ogni parte
la scheda di iscrizione presente sul sito web www.asitennis.it e inviarla alla segreteria
all’indirizzo e-mail info@asitennis.it, allegando il certificato medico agonistico e la ricevuta
del bonifico della quota di iscrizione, entro e non oltre il 04/07/2022.
Art. 2 – Luogo e data di svolgimento
Gli incontri si svolgeranno dal 22 al 24 Luglio 2022 presso il Circolo Tennis Morciano di
Romagna, in provincia di Rimini, in Via Stadio, 22.
Gli incontri dei Campionati Nazionali si disputeranno su quattro superfici diverse: terra rossa,
resina elastica, erba sintetica, play-it. La scelta della diversificazione delle superfici è stata
voluta dall’organizzazione, con l’intento di esaltare l’abilità dei futuri Campioni Nazionali ASI
Tennis di adattarsi alle varie condizioni di gioco.

Art. 3 – Categorie di iscritti
La competizione è aperta agli adulti e ai ragazzi/e, a partire dai nati/e nel 2009 (che
compiono 13 anni nel 2022).
Le categorie di giocatori che possono iscriversi ai Campionati Nazionali ASI Tennis sono le
seguenti:
- Singolare Maschile
- Singolare Femminile
Art. 4 – Modalità di svolgimento
Tutte le categorie prevedono una prima fase a gironi. I primi classificati di ogni girone
accederanno alla fase finale a eliminazione diretta.
In caso di parità nei gironi per il passaggio al tabellone o per determinare il 2° o il 3° del
girone si utilizzeranno i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

numero di set vinti;
numero di games vinti;
scontro diretto;
numero di games persi;
sorteggio.

Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set ai 4 game, con killer point sul 40-40 e long tiebreak ai 10 al posto del 3° set.
Visto lo scopo amatoriale della manifestazione sarà in vigore il codice di arbitraggio senza
arbitro.
Gli incontri avranno inizio ogni giorno alle ore 08:30.
Sarà a disposizione un campo di allenamento, tranne nei momenti in cui si svolgeranno gli
eventi collaterali.
Art. 5 – Quote di iscrizione
La quota di iscrizione ai Campionati Nazionali ASI Tennis è di 30€/iscritto, da corrispondere
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT22F0899567930000000001334
Intestato a: 360 Sport
Causale: quota iscrizione campionati nazionali di NOME COGNOME
La quota di iscrizione comprende:
- partecipazione ai Campionati Nazionali di Tennis ASI;
- t-shirt ASI Tennis;
- gadget offerto dallo sponsor del torneo “Chaos4training”;
- una “chaos4experience” da provare a Riccione a 10 minuti di strada dal luogo di
svolgimento dei campionati (dettagli su www.chaos4training.com);
- assicurazione infortuni.

Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico degli iscritti. Sono presenti tuttavia delle
convenzioni con strutture alberghiere che possono sfruttare tutti gli iscritti alla
manifestazione e gli accompagnatori.
Art. 6 – Eventi collaterali
In contemporanea ai campionati nazionali ASI, visti gli scopi aggregativi, si svolgeranno i
seguenti eventi collaterali:
- prove e torneo di Tandem Tennis www.tandemtennis.net (nella serata del venerdì);
- doppio giallo con le padelle, rivolto anche agli accompagnatori degli iscritti ai
campionati (nella serata del sabato).
Art. 7 – Premiazioni
Tutti gli iscritti riceveranno un gadget per la partecipazione ai Campionati. I primi classificati
di ogni tabellone riceveranno il Trofeo di Campione Nazionale ASI Tennis 2022. Saranno
premiati con una coppa anche i secondi classificati e i semifinalisti.
Le premiazioni si terranno al termine dell’evento con buffet finale e la presenza delle
autorità.
Art. 8 – Variazioni allo svolgimento
La direzione di gara si riserva di modificare l’organizzazione dell’evento in caso di maltempo
o di eventuali misure restrittive dovute all’emergenza da COVID-19.
Dott. Vicelli Angelo
Responsabile Settore Nazionale ASI Tennis

