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TENNIS MASCHILE e FEMMINILE 
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario 
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Organizzazione. Il Campionato Nazionale Universitario (CNU) di Tennis 2013 si svolgerà a 
Cassino da lunedì 20 a venerdì 24 maggio. La manifestazione è autorizzata dalla 
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS che ha approvato il presente programma-regolamento. Il 
torneo è valido per l’assegnazione di punteggio federale. 
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Gare. Le gare in programma sono le seguenti: 
 gara 1 SINGOLARE MASCHILE 
 gara 2 SINGOLARE FEMMINILE 

 gara 3 DOPPIO MASCHILE 
 gara 4 DOPPIO FEMMINILE 

Le gare di doppio dovranno essere formate da elementi dello stesso Centro Universitario 
Sportivo (CUS). 
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Ammissione. La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
 Nati tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1995; 
 Tesserati alla FIT per la stagione agonistica in corso; 
 iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, 

diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come 
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed 
i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di 
scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei 
Campionati Nazionali Universitari. 

L’iscrizione all’Università dovrà essere certificata mediante presentazione di attestato 
universitario rilasciato dall’Università o scaricato dal web, oppure mediante presentazione di 
ricevuta di pagamento della rata d’iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata 
dal CUS di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali 
siano in corso d’applicazione, da parte delle FSN o del CUSI, squalifiche a tempo o 
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 
agonistiche.  
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Iscrizioni. L’iscrizione al CNU deve avvenire tramite il CUS della sede legale dell’Università 
alla quale gli atleti sono immatricolati. Se un CUS non può partecipare ufficialmente a una o 
più competizioni, dovrà rilasciare il nullaosta a chi farà richiesta d’iscrizione individuale. Ogni 
CUS, utilizzando i moduli predisposti dal CUSI, può iscrivere al massimo 8 atleti e 8 atlete 
ma la partecipazione sarà limitata a 4 concorrenti nei singolari e a 2 coppie nei doppi.  
L’atleta dovrà recarsi in sede di manifestazione il giorno precedente l’inizio della gara e 
presentarsi alla Commissione di Controllo (CdC), presso il Comitato Organizzatore, per 
l’accreditamento alla manifestazione; per coloro le cui prove iniziano dalle ore 14.00 sarà 
possibile presentarsi la mattina stessa della gara entro le ore 12.00. Ogni partecipante dovrà 
compilare il modulo RIC/C (disponibile presso le Segreterie dei CUS e a Cassino), presentare 
un documento d’identità valido, presentare la documentazione universitaria indicata nel 
precedente punto 3 e versare la tassa d’iscrizione di € 8,00=. Espletate le anzidette 
formalità, all’atleta verrà rilasciata la “Carta di Partecipazione” da presentare al responsabile 
tecnico CUSI prima di scendere in campo. Al Giudice Arbitro dovrà essere esibita la tessera 
federale in corso di validità nonché versata la prevista quota FIT di € 7,00=.  
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Tabelloni. I tabelloni saranno di selezione/estrazione, a discrezione della Commissione 
Tecnica CUSI e/o del Giudice Arbitro. Atleti del medesimo CUS, sia nei singolari sia nei 
doppi, non potranno incontrarsi tra loro al primo turno di gioco. I tabelloni delle gare 1, 2, 3, 
4 saranno compilati nel pomeriggio di domenica 19 maggio 2013 a cura del Giudice Arbitro 
presso la sede del Comitato Organizzatore. 

 
Verranno inseriti soltanto coloro che saranno in possesso della “Carta di Partecipazione” di 
cui al precedente art. 4. Le gare inizieranno alle ore 9 di lunedì 20 e le finali saranno 
disputate entro il successivo venerdì 24 maggio. 



 segue: Regolamento di partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2013 Tennis 
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Tesseramento. I partecipanti devono possedere, ed esibire, la tessera agonistica rilasciata 
dalla Federazione Italiana Tennis e vidimata per l’anno in corso; in difetto, si applica quanto 
previsto dal Regolamento Organico della F.I.T. e, previo versamento della tassa a fondo 
perduto di € 30.00, sarà consentito di giocare la competizione.  
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Limite degli incontri. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio delle tre partite (due 
partite su tre) con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite. 

8 
Palle. Il torneo si giocherà con palle HEAD; il cambio delle stesse è deciso dal Giudice 
Arbitro. 

9 
Orario di gioco. Gli orari di gioco della giornata successiva saranno affissi, tutti i giorni 
entro le ore 19.00, presso il Campo di gioco e nella sede del Comitato Organizzatore. I 
giocatori che non vi si attengono sono esclusi dalla gara. 

10 
Arbitraggio. Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice Arbitro, sono tenuti a presentarsi per 
l’arbitraggio di un incontro. 

11 
Responsabilità. Il Comitato Organizzatore e il CUS Cassino declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti. 

12 
Campi da gioco. Si gioca su 3 campi al coperto con fondo in dureflex (gomma). E’ facoltà 
del Giudice Arbitro far disputare incontri con fondo diverso. E’, altresì, facoltà del Giudice 
Arbitro far disputare gli incontri su campi di altri affiliati. 
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Assenza - Ritiro. 
1. l’atleta che, iscritto al CNU, non si presenta ovvero si ritiri dopo la chiusura delle 

iscrizioni senza giustificato motivo, viene sottoposto a procedimento disciplinare. 
2. costituiscono aggravanti: a) l’essere testa di serie; b) la partecipazione contempora-

nea ad altra manifestazione individuale. 
3. l’atleta che non disputa la semifinale o la finale di un torneo individuale, ancorché per 

prendere parte a un incontro di un Campionato Nazionale o di altra manifestazione a 
squadre, è sottoposto a procedimento disciplinare per ritiro ingiustificato. 
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Rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, vigono le 
norme del Regolamento Generale dei CNU 2013 del C.U.S.I. e quelle della F.I.T.. 
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Graduatorie. Al termine del CNU saranno compilate due distinte graduatorie per CUS, una 
maschile e una femminile, stabilite sommando i punteggi acquisiti nelle rispettive prove di 
singolare e di doppio, secondo i seguenti punteggi: 

Atleta vincente Finalista Semifinalista 
Perdente nei 

Quarti 
Perdente negli 

Ottavi 
Perdente nei 
Sedicesimi 

Perdente nei 
Trentaduesimi 

Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 6 Punti 4 Punti 2 Punti 1 
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Premiazione. L’atleta che partecipa alle semifinali e finali nonché i rappresentanti dei CUS 
classificatisi ai primi tre posti della graduatoria (maschile e femminile) a loro riservata, a 
richiesta dell’Organizzazione, devono presenziare alla cerimonia finale di premiazione se 
viene effettuata alla fine dell’incontro. I premi non ritirati non saranno spediti. 
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