Roma, 14.03.2013 Prot.n. 227

Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Ai Circoli di Tennis AICS
Loro Sedi

Oggetto: Campionato Nazionale AICS di Tennis e Aggiornamento Tecnico Nazionale Insegnanti di
Tennis AICS - Alba Adriatica (Te) - 1- 4 Maggio 2014.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed organizza il Campionato
Nazionale di Tennis e l’Aggiornamento Tecnico Nazionale riservato agli Insegnanti di Tennis
AICS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Roma, il Comitato Provinciale AICS di
Teramo, il Comitato Regionale AICS Abruzzo e la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina.
La manifestazione 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 1- 4 maggio p.v..
Tutti i Circoli che intendono aderire, devono essere affiliati per l'anno 2014 e gli
atleti/insegnanti regolarmente tesserati per l’anno in corso.
Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del Comitato Provinciale di
appartenenza, unitamente al modulo di iscrizione in formato excel allegato, dovranno essere
inviate a questo Dipartimento Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, esclusivamente via email ai
seguenti indirizzi: dnsport@aics.info e a settore.tornei@aicstennis.it, tel. 06 42039434-36 - entro e
non oltre il 15 aprile p.v.. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche né quelle pervenute dopo la
scadenza.
Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
./.

Il Comitato Provinciale AICS di Roma ha convenzionato, tramite il Consorzio Costa dei
Parchi, le seguenti strutture alberghiere:
AUREA HOTEL ****
Via Leonardo Da Vinci, 46 – Tortoreto (Te)
0861 786430 www.aureahoteltortoreto.it

HOTEL VILLA ELENA **** di Buonasorte Maria
Via Nazionale – Tortoreto (Te)
0861 787266 www.hotelvillaelena.it
al costo pro-capite di € 55,00 al giorno, con trattamento di pensione completa e sistemazione in
camere multiple, dalla cena dell’1 fino al pranzo del 4 Maggio p.v.. (acqua e vino ai pasti inclusa).
Per le sistemazioni in camera singola è previsto un sovrapprezzo giornaliero di € 15,00. Per chi
desiderasse arrivare da mercoledì 30 aprile il costo del giorno extra è sempre di € 55,00.
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate, a cura degli interessati,
contattando direttamente gli Hotel convenzionati ed inviando la somma di € 50,00, a titolo di
acconto su quanto complessivamente dovuto, sempre direttamente all’Hotel. Anche il saldo dovrà
essere effettuato in Hotel.
Si richiama l'attenzione dei Presidenti dei Circoli e dei Comitati Provinciali sulla normativa
riguardante la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e conseguenti responsabilità.

AGGIORNAMENTO TECNICO NAZIONALE PER INSEGNANTI AICS

Come previsto dall’Art. 5 del Regolamento Tecnico Nazionale del Settore Tennis AICS, per il
mantenimento della qualifica, gli insegnanti AICS devono partecipare, ogni anno, ad un Corso di
aggiornamento. Il costo di iscrizione al Corso di aggiornamento è stabilito in € 60,00.
L’Aggiornamento Tecnico Nazionale si svolgerà sabato 3 maggio a partire dalle ore 9.30,
sempre presso gli impianti indicati.
Per la partecipazione all’Aggiornamento Tecnico Nazionale è necessario essere in regola
con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Nazionale.
L’iscrizione al Corso di Aggiornamento Tecnico Nazionale (e relativo pagamento della quota
di € 60,00) dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile p.v. unitamente alla copia del bonifico
intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale: Quota iscrizione al Corso di Aggiornamento
Insegnanti di Tennis - IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102.

La copia del bonifico e del modulo di iscrizione all’Aggiornamento Tecnico Nazionale
dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi: settore.formazione@aicstennis.it dnsport@aics.info
dnamministrazione@aics.info
Per informazioni rivolgersi a Mauro Marino – Coordinatore CTN Tennis, tel. 339/8270477
email mauro.marino@aicstennis.it.
Un cordiale saluto.

Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport
Ciro Turco

Il Presidente
On.Bruno Molea

REGOLAMENTO

Il Campionato Nazionale di Tennis AICS è riservato ai giocatori in possesso della tessera AICS valida
per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati secondo le classifiche federali FIT.

Gare previste:
-

SINGOLARE SENIOR M/F
SINGOLARE JUNIOR M/F
SINGOLARE OVER M/F
ESIBIZIONE DI SINGOLARE CATEGORIA MASTERS (max. classifica 4.1)
ESIBIZIONE DI SINGOLARE INSEGNANTI AICS

E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti categorie, che sarà disputato
subordinatamente al numero di iscrizioni ricevute per i singolari:
-

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, 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. Gli Insegnanti potranno iscriversi
esclusivamente al torneo “esibizione” 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 1 maggio e terminerà domenica 4 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. Qualora la
Direzione di Gara valuti che un giocatore sia stato inserito, erroneamente, nella categoria
inferiore, provvederà a squalificare il giocatore e, se 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 1 maggio p.v..
All’atto del controllo documenti ogni atleta dovrà esibire un documento di identità con fotografia
e la tessera AICS dell’anno in corso. Alle h. 11.00 di giovedì 1 maggio p.v. avranno inizio gli
incontri.

FORMULA DI GIOCO E PUNTEGGI NEI GIRONI
CATEGORIA SENIOR E OVER
I giocatori partecipanti ai Campionati Senior e Over saranno divisi in 3 livelli di gioco, denominati:
Free Time Players, Loving Players.
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

2.0

2.5

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.

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.

LOVING PLAYERS

3.0

3.5

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.

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

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 4 pari. Sul 40 pari sarà adottata la regola del No-Advantage.
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.

CATEGORIA JUNIOR
Gli iscritti ai Campionati Nazionali saranno divisi in gironi. A seconda del numero degli iscritti la
Direzione di Gara compilerà gironi da 4, 3, o 2 giocatori. Tutte le partite saranno giocate con criteri
differenti a seconda delle seguenti categorie.
CERBIATTI (anno di nascita: 2004-2005):
Gironi da 4: saranno giocati 2 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita
andranno 12 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei punti guadagnati.
Gironi da 3: saranno giocati 3 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita
andranno 12 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei punti guadagnati.
Gironi da 2: saranno giocati 6 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Ai vincitori di ogni partita
andranno 12 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei punti guadagnati.
DIMENSIONI CAMPO: m 8,23 x 19,77 - ALTEZZA RETE: cm 80 - PALLE UTILIZZATE:
MID – SERVIZIO: 2 servizi a disposizione eseguiti con i piedi dietro la riga di fondo campo
AREA DI BATTUTA: rettangolo di battuta - ALTERNANZA AL SERVIZIO: ogni due punti.
CANGURI (anno di nascita: 2002-2003), COCCODRILLI (anno di nascita: 2000-2001), PANTERE
(anno di Nascita 1998-1999):
Gironi da 4: saranno giocate partite a 4 games. Sul 3 pari si giocherà un tie-break a 4 punti fissi. Ai
vincitori di ogni partita andranno 6 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei games guadagnati.
Gironi da 3: saranno giocate partite a 6 games. Sul 5 pari si giocherà un tie-break a 4 punti fissi. Ai
vincitori di ogni partita andranno 9 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei games guadagnati.
Gironi da 2: saranno giocati 2 set a 5 games. Sul 4 pari si giocherà un tie-break a 4 punti fissi. In
caso di vittoria di un set a testa (es. 5-2 3-5) si giocherà un tie break a 7 punti fissi. Ai vincitori di
ogni partita andranno 18 punti. Ai perdenti punti pari al numero dei games guadagnati.
DIMENSIONI CAMPO: Regolamentare - ALTEZZA RETE: Regolamentare - PALLE: NORMALI SERVIZIO: 2 servizi a disposizione eseguiti con i piedi dietro la riga di fondo campo - AREA DI
BATTUTA: rettangolo di battuta - ALTERNANZA AL SERVIZIO: come da regole dal tennis.
I primi due giocatori di ogni girone si qualificheranno per il tabellone principale ad eliminazione
diretta. I giocatori non classificati per il tabellone principale saranno inseriti in un tabellone “B” ad
eliminazione diretta che andrà avanti di pari passo con il tabellone principale.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’
Nel caso due o più concorrenti abbiano concluso il girone alla pari, la vittoria sarà assegnata
tenendo conto, per tutte le partite del girone, del:
a) numero di incontri individuali vinti;
b) numero di partite vinte (per le vittorie ottenute per rinuncia, si considerano 1,5 set vinti);
c) numero di giochi vinti (per le vittorie ottenute per rinuncia, si considerano 5 giochi vinti a zero);
d) numero di giochi persi
e) vittoria nello scontro diretto;
f) risultato di un sorteggio.

TABELLONE E PUNTEGGI FINALI TORNEI JUNIOR
I primi classificati di ogni girone daranno vita ad un tabellone ad eliminazione diretta. I punteggi
dei tabelloni saranno:
Cerbiatti: saranno giocati 2 set a 9 punti con punto secco sull’otto pari. Sul punteggio di un set pari
si disputerà un tie-break a 4 punti secchi.
Canguri, Coccodrilli e Pantere: partite a 4 games. Sul punteggio di 3 giochi pari si disputerà un tiebreak a 7 punti fissi. Resta a discrezione della Direzione di Gara la possibilità di far giocare partite
con formula differente, sempre tenendo conto dei tempi necessari per chiudere il torneo nel
weekend.
I vincitori dei vari tornei si fregeranno del titolo di Campioni Italiani AICS 2014.

