
 

 

 

 

 

Roma, 18.07.2017 

Prot. n. 1021 

 

Ai Comitati Regionali AICS 

Ai Comitati Provinciali AICS 

Ai Circoli di Tennis AICS 

------------------ 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Coppa delle Province a Squadre di Tennis – Torneo Nazionale Insegnanti di Tennis AICS – 

“Esibizione” a Squadre per giocatori con classifica massima 4.1 – Cervia 8-10 settembre 2017. 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il 

Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna e la Commissione 

Tecnica Nazionale Tennis AICS, la Coppa delle Province a Squadre di Tennis, che si svolgerà a Cervia, 

dall’8 al 10 Settembre p.v.. In concomitanza si terranno anche l’“Esibizione” a Squadre per giocatori 

con classifica massima 4.1 ed il Torneo Nazionale degli Insegnanti AICS. 

 

Tutti i Circoli, gli Atleti e gli Insegnanti AICS che intendono aderire devono essere affiliati e 

regolarmente tesserati all’AICS per l’anno in corso. 

 

Il viaggio sarà a carico delle delegazioni partecipanti. 

 

La Direzione Nazionale AICS, in collaborazione con la CTN di Tennis, ha convenzionato per gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti gli accompagnatori, i famigliari ed i supporter le strutture del “Centro Ten 

Pinarella”, sito in via Tritone, 79 - Pinarella Cervia e del Circolo “Al Tennis” sito in via Abba, 31 - 

Cesenatico.  

 

 

     



Le squadre iscritte potranno alloggiare, a seconda delle disponibilità, nel periodo compreso 

tra la cena dell’8 settembre ed il pranzo del 10 settembre presso:  

Hotel Thomas ***s, Viale Italia, 268 - 48015 Cervia (Ra) - Tel. 0544 1962071 

www.hotelthomas.com hotelthomas@hotelthomas.com, che dispone di camere presso il corpo 

centrale e di una dependance a pochi metri dal corpo centrale, alle condizioni specificate nel 

Regolamento della Coppa delle Province 2017. 

Le prenotazioni delle camere dovranno essere effettuate direttamente dalle squadre presso l’Hotel 

Thomas. 

 

L’ iscrizione alla Coppa delle Province andrà effettuata entro e non oltre il 1 Settembre p.v.. 

Le iscrizioni ai Tornei dovranno essere inviate via e-mail, unitamente alla copia del bonifico 

effettuato, ai seguenti due indirizzi: 

dnsport@aics.info      tel. 06 42039434-36; 

settore.tornei@aicstennis.it 

 

Si richiama l'attenzione dei Presidenti delle Società e dei Comitati Provinciali sulla normativa 

inerente la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e conseguenti responsabilità. 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Settore Tennis        Il Presidente  

   

          Mauro Marino                            On. Bruno Molea

                                         
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REGOLAMENTO COPPA DELLE PROVINCE 2017 

 TORNEO “ESIBIZIONE” E TORNEO INSEGNANTI AICS 

 

 

1) PAGAMENTI:  

 

QUOTA DI SOGGIORNO PER PERSONA € 155,00 + QUOTA DI ISCRIZIONE AL TORNEO € 20,00 a 

persona, o € 40,00 se non si soggiorna nella struttura convenzionata. 

 

Per iscriversi alla Coppa bisognerà versare, entro e non oltre il 17 agosto p.v.: 

 

- un anticipo di € 31,00 a persona, più la quota iscrizione al torneo di € 20.00 per i giocatori 

che soggiornano presso la struttura convenzionata, e la sola quota di iscrizione di € 40,00 

per i giocatori che non soggiornano presso la struttura convenzionata, tramite bonifico 

bancario intestato a: 

 

AICS Direzione Nazionale 

IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 

Causale: Quota iscrizione Coppa delle Province di Tennis 2017 

 

- Il pagamento della quota rimanente di 124 € a persona sarà effettuato presso l’Hotel 

Thomas ***s al momento dell’arrivo.   

 

La quota prevede: 

Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple presso l’ “Hotel Thomas”” ***s 

Trattamento di n. 2 pensioni complete, dalla cena dell’8 al pranzo del 10 Settembre, con acqua 

illimitata ai pasti, ¼ di vino bianco fermo. Utilizzo della spiaggia dell’Hotel inclusa nel prezzo. 

Utilizzo della piscina dell’Hotel inclusa nel prezzo.  

RIDUZIONI:  

• Sconto del 50% per i bambini da 0 a 13 anni in camera con due adulti.  

SUPPLEMENTI:  

• Sistemazione in camera doppia uso singola: € 14,00 a notte;  

• Pasti extra per giocatori delle squadre della zona: € 15,00. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO COPPA DELLE PROVINCE 

 

La Coppa delle Province di Tennis è una manifestazione a squadre riservata ai giocatori in possesso 

della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano Mai stati classificati secondo le 

classifiche federali FIT. 

Il regolamento di gioco della Coppa delle Province di Tennis è il seguente: 

 

1) La manifestazione è riservata a squadre composte esclusivamente da giocatori MAI CLASSIFICATI. 

 

2) La formula adottata è: 

- 1 singolare maschile 

- 1 singolare femminile 

- 1 doppio maschile 

- 1 doppio misto 

 

3) Ogni giocatore potrà disputare al massimo 2 partite. 

 

4) Ogni provincia potrà presentare più di una squadra. 

 

5) Le squadre iscritte alla Coppa delle Province di Tennis 2017 saranno divise in gironi. A seconda 

del numero delle squadre iscritte la Direzione di Gara compilerà i gironi. Gli incontri si svolgeranno 

al meglio dei 2 set su 3, a 4 games, con tie-break sul 4 pari. Sul 40 pari sarà adottata la regoladel 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.). 

 

La prima squadra (o le prime due squadre a seconda del numero degli iscritti) di ogni girone si 

qualificherà per il tabellone principale ad eliminazione diretta. 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. 

N° partite vinte; N° Games vinti: Per i set vinti a 5 games (esempio 5-4) vengono calcolati 4 punti al 

vincente e 3 al perdente (Il tie-break finale vale 1 punto); Scontro diretto; N° Games persi; Sorteggio. 

 

6) L’orario di inizio della manifestazione è fissato per le h. 14.00 di venerdì 8 settembre p.v. e si 

proseguirà fino alla fine degli incontri. L’orario del check in è previsto per le ore 12.30 presso la 

struttura dell’Hotel Thomas. 

 

 

 

 



 

“ESIBIZIONE” A SQUADRE PER GIOCATORI CON CLASSIFICA MAX 4.1 

 

Il regolamento è il seguente: 

 

1) La manifestazione è riservata a squadre composte esclusivamente da giocatori con classifica max 

4.1. 

 

2) La formula adottata è: 

- 1 singolare maschile 

- 1 singolare femminile 

- 1 doppio misto 

 

3) Ogni provincia potrà presentare più di una squadra. 

 

4) Le squadre iscritte al torneo di “esibizione” saranno divise in gironi. A seconda del numero delle 

squadre iscritte la Direzione di Gara compilerà i gironi. Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 2 set 

su 3, a 4 games, con tie-break 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, eccessivo numero squadre iscritte o mancato raggiungimento numero minimo 

partecipanti, etc.). 

 

La prima squadra di ogni girone si qualificherà per il tabellone principale ad eliminazione diretta. 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. 

N° partite vinte; N° Games vinti: Per i set vinti a 5 games (esempio 5-4) vengono calcolati 4 punti al 

vincente e 3 al perdente (Il tie-break finale vale 1 punto); Scontro diretto; N° Games persi; Sorteggio. 

 

5) L’orario di inizio della manifestazione è fissato per le h. 14.00 di venerdì 8 settembre p.v. e si 

proseguirà fino alla fine degli incontri. L’orario del check in è previsto per le ore 12.30 presso la 

struttura dell’Hotel Thomas. 

 

 

TORNEO NAZIONALE INSEGNANTI AICS  

 

Il regolamento è il seguente: 

 

1) La manifestazione è riservata esclusivamente a giocatori in possesso del titolo di Insegnanti AICS. 

 

2) La formula adottata è: 

- singolare maschile 

- singolare femminile 

 



3) Il torneo si svolgerà con un tabellone ad eliminazione diretta. Gli incontri si svolgeranno al meglio 

dei 2 set su 3, a 4 games, con tie-break 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, eccessivo numero di iscritti/e o mancato raggiungimento numero 

minimo partecipanti, etc.). 

 

 


