
 
 

 
 

 
 
 
Roma, 24.03.2021 Prot. n. 114 
 
Ai Comitati Regionali AICS 
Ai Comitati Provinciali AICS 
Ai Circoli di Tennis AICS 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: “Sportinfiore 2021” - Campionato Nazionale AICS di Tennis - Alba Adriatica (Te) 29 Aprile 
– 02 Maggio 2021. 

 
 

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed organizza il Campionato 
Nazionale di Tennis in collaborazione con la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il 
Comitato Provinciale AICS di Roma, il Comitato Provinciale AICS di Teramo e il Comitato Regionale 
AICS Abruzzo. 
  
 La manifestazione, che è inserita nell’ambito dell’evento multidisciplinare “Sportinfiore 
2021”, si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto, Via Napoli 8 - 
Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc - Alba Adriatica (Te), nei 
giorni 29 aprile – 02 Maggio p.v..  
 
 Tutti i Circoli che intendono aderire, devono essere affiliati AICS per l'anno 2021 e gli 
atleti/insegnanti regolarmente tesserati, agonisti, per l’anno in corso. Gli iscritti alle competizioni 
devono essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. Copia del 
certificato dovrà essere esibita al momento dell’accredito pena l’esclusione dalla gara.  

 L’evento è stato programmato nel rispetto delle normative vigenti PER IL CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. Successivamente sarà inoltrato alle Società 
partecipanti il protocollo specifico e la relativa modulistica (autocertificazione, spostamento dalla sede di 
provenienza alla sede di gara). Qualora l’evento dovesse essere annullato a causa di future disposizioni 
governative volte al contenimento del contagio da covid 19 le quote di iscrizione saranno restituite. 
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ISCRIZIONI 
L’iscrizione dovrà essere effettuata, entro il 15 aprile p.v., utilizzando esclusivamente il portale 

AICS http://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-tennis/ . Le Società potranno, quindi, iscrivere 

tutti gli atleti partecipanti alle gare inserendo i dati richiesti sulla modulistica dedicata pubblicata 

sul portale. Sempre sul portale è inserita l’offerta alberghiera, ai costi convenzionati da AICS 

Travel, con la relative modalità di prenotazione ed i contatti utili.  

La quota di iscrizione al Campionato è di € 15,00 ad atleta, da corrispondere tramite bonifico 
bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – Causale: Iscrizione Campionato di Tennis - IBAN IT 
75 I 01030 03271 000061460833. La copia del bonifico dovrà essere caricata sul portale in fase di 
iscrizione. Per gli atleti che NON soggiorneranno presso le strutture convenzionate il costo di 
iscrizione alle gare di € 35,00 ad atleta, da corrispondere sempre tramite bonifico bancario e 
caricare sul portale in fase di iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche né quelle 
pervenute dopo la scadenza.       
 
Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico dei partecipanti.   

 
PREZZI SOGGIORNO 
La quota di soggiorno è di € 68,00 a persona con trattamento di pensione completa e 
sistemazione in camere multiple, dalla cena del 29 aprile al pranzo del 02 maggio p.v. (acqua e 
vino ai pasti inclusa). Per le sistemazioni in camera singola è previsto un sovrapprezzo giornaliero 
di € 15,00.  
Riduzioni: (3° e 4° letto in camera con due adulti). Bambini 0-3 non compiuti anni gratis; dai 4 ai 6 
anni non compiuti sconto del 50 %; dai 7 anni ai 12 anni non compiuti sconto del 30%; dai 12 anni 
compiuti tariffa completa.  
Per chi desiderasse arrivare da mercoledì 28 aprile il costo del giorno extra è sempre di € 68,00. 
 
 Un cordiale saluto. 
 

 

                 Il Presidente 

                                                             On. Bruno Molea 

                      

                                                                                 

 

http://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-tennis/


 
 

 
 

 

 R E G O L A M E N T O 
 

Il Campionato Nazionale di Tennis AICS è riservato ai giocatori in possesso della tessera AICS 
agonistica valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati secondo le classifiche 
federali FIT. I giocatori devono essere anche in possesso del certificato medico agonistico in corso 
di validità. 
 
Gare previste: 
- SINGOLARE SENIOR M/F 
- CATEGORIA MASTERS (ESIBIZIONE DI SINGOLARE max. classifica 4.1) 
- TORNEO INSEGNANTI AICS 
 
E’ in programma anche un Torneo di doppio, che sarà disputato soltanto se il numero di iscrizioni 
al Campionato di singolare lo permetta e garantendo il termine delle gare del Campionato di 
singolare. In caso di avversità meteorologiche, o altre problematiche di carattere organizzativo, il 
Torneo di doppio non sarà disputato. Le gare di doppio saranno le seguenti: 
 
- DOPPIO MASCHILE OPEN 
- DOPPIO FEMMINILE OPEN 
- DOPPIO MISTO OPEN 
- DOPPIO MASCHILE MASTER 
 
I Circoli potranno iscrivere un numero illimitato di atleti.  
Gli elenchi dovranno essere completi di:  

 Nome, Cognome 

 Categoria di appartenenza (per gli adulti Loving Players o Free Time Players come da 
specifiche descritte in seguito)  

 Anno di nascita 

 Codice Fiscale 

 N. di tessera AICS,  

 Circolo di appartenenza (numero codice di affiliazione AICS), 

 Tipo di gara a cui si intende partecipare.  
 
Tali elenchi dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, entro e non oltre il 
15 aprile p.v..  
              
I giocatori potranno iscriversi ad un massimo di 2 gare (1 di singolare e 1 di doppio).  
Gli Insegnanti di tennis AICS o di altro Ente o Federazione Sportiva, che non abbiano mai ottenuto 
una classifica superiore a 4.1. secondo le classifiche FIT, potranno iscriversi esclusivamente al 



 
 

 
 

Torneo Esibizione Master o al torneo degli Insegnanti AICS. Non potranno iscriversi alle altre gare 
giocatori in possesso del titolo di Insegnanti AICS o di altro Ente o Federazione Sportiva. 
 
Il Campionato inizierà giovedì 29 aprile e terminerà domenica 02 maggio p.v.. 
 
I giocatori saranno inseriti nella categoria relativa al livello di gioco indicato dai 
Maestri/Responsabili dei Circoli partecipanti, con l’apposita scala di autovalutazione.  
ATTENZIONE: Qualora la Direzione di Gara valuti che un giocatore sia stato inserito, erroneamente, 
nella categoria inferiore, provvederà a squalificare il giocatore e, se lo svolgimento delle gare lo 
renda possibile, a reinserirlo nella categoria superiore. I Maestri saranno, dunque, responsabili 
della corretta attribuzione del livello dei giocatori e di eventuali squalifiche. 
 
I giocatori iscritti alle varie competizioni dovranno presentarsi presso la Direzione di Gara per il 
Check-in alle h. 10,30 di giovedì 29 aprile p.v.. presso il circolo di Tortoreto.  All’atto del controllo 
documenti ogni atleta dovrà esibire un documento di identità con fotografia e la tessera AICS 
dell’anno in corso e la copia del certificato medico agonistico. L’orario stabilito per l’inizio degli 
incontri è per le h. 11.00 di giovedì 29 aprile p.v. ora in cui avranno inizio gli incontri. Tale orario 
potrà essere suscettibile di variazione e verrà comunicato e/o confermato sul sito internet 
www.aicstennis.it. il giorno precedente il Campionato.  

 
FORMULA DI GIOCO E PUNTEGGI NEI GIRONI 

 
CATEGORIA SENIOR  
I giocatori partecipanti ai Campionati Senior e Over saranno divisi in 3 livelli di gioco, denominati: 
Free Time Players, Loving Players e a titolo di esibizione sarà organizzato anche un Torneo per la 
categoria Master Players, che raggrupperà giocatori che non hanno mai ottenuto una classifica 
superiore a 4.1. 
Le categorie saranno determinate dai Maestri/Responsabili delle iscrizioni secondo la seguente 
scala di valutazione: 
 

FREE TIME PLAYERS LOVING PLAYERS 

2.0 

Giocatore alle prime armi. Inizia a giocare le 
sue prime partite, anche se il livello tecnico 
e la gestione emozionale del match è 
ancora difficoltosa.  

3.0 

Giocatore che ha già un discreto controllo 
nei colpi fondamentali anche dopo 
spostamenti. Gli mancano ancora colpi 
speciali controllati. Il primo servizio è 
buono, il secondo servizio non è ancora 
molto aggressivo.  
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2.5 

Giocatore che comincia a controllare i colpi 
fondamentali, ma é ancora falloso. 
Costruisce i punti ma è ancora insicuro in 
fase di chiusura. Conosce le varie rotazioni 
ma ha ancora qualche difficoltà nella loro 
applicazione pratica. Inizia a controllare il 
servizio anche se la seconda palla non è 
molto incisiva.  

3.5 

Giocatore sicuro nei colpi fondamentali, 
gioca anche con discreto successo le volèe e 
gioca abitualmente partite in singolo e in 
doppio. Ha una buona prima palla di 
servizio che può mettere in difficoltà 
l’avversario; il 2° servizio è tagliato (slice) o 
liftato (topspin) anche se non ancora molto 
sicuro. E’ un giocatore di club che partecipa 
alla classifica sociale ed ai tornei individuali 
e a squadre 

 

MASTER PLAYERS 

4.0 o 
SUPERIORE 

Giocatore di livello avanzato. Partecipa a competizioni a squadre e individuali con successo. 
Ha sicurezza nei colpi fondamentali e  un buon utilizzo della tattica e strategia di gioco. Il suo 
livello può corrispondere  o può essere paragonato a un 4° categoria FIT (in nessun caso può 
aver avuto classifica superiore a 4.1). In questa categoria potranno iscriversi anche gli 
Insegnanti di tennis AICS o di altro Ente o Federazione Sportiva, che non abbiano mai 
ottenuto una classifica superiore a 4.1. secondo le classifiche FIT. (Non potranno iscriversi alle 
altre gare giocatori in possesso del titolo di Insegnanti AICS o di altro Ente o Federazione 
Sportiva). 

 
Gli iscritti al Campionato Nazionale saranno divisi in gironi. A seconda del numero degli iscritti la 
Direzione di Gara compilerà i gironi. Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 a 4 games, 
con tie-break a 7 punti fissi sul 3 pari. Sul 40 pari sarà adottata la regola del No-Advantage (killer 
point). 
Sul risultato di un set pari sarà giocato, in sostituzione del 3° set, un tie-break a 10 punti fissi. (La 
Direzione di Gara si riserva di cambiare la formula degli incontri in caso di necessità organizzative o 
di variare/accorpare/annullare alcune categorie/gare in programma, in caso di maltempo, 
inagibilità dei campi, mancato raggiungimento numero minimo partecipanti, etc.). 
I primi due giocatori di ogni girone si qualificheranno per il tabellone principale ad eliminazione 
diretta. I giocatori non qualificati per il tabellone principale saranno inseriti in un tabellone “B” ad 
eliminazione diretta che andrà avanti di pari passo con il tabellone principale. 
Per determinare la classifica del girone saranno attribuiti i seguenti punti. 
Vittoria in 2 set: 3 punti al vincente; 0 punti al perdente. 
Vittoria in 3 set: 3 punti al vincente; 1 punto al perdente. 
Per ogni incontro perso per rinuncia, o abbandono: 3 punti al vincente; 0 punti al perdente. 
 
 

              



 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ 

 
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: 
a) n° partite vinte; 
b) n° games vinti (il tie-break finale del 3° set vale 1 punto); 
c) scontro diretto; 
d) n° games persi; 
e) sorteggio. 
 

 
I vincitori dei vari tornei si fregeranno del titolo di Campioni Nazionali AICS 2021 


