
 

 

 
 
 
Roma, 16.03.2023                   
Prot.n. 943 
 

Ai Comitati Regionali AiCS 
Ai Comitati Provinciali AiCS 
Ai Circoli di Tennis AiCS 
------------------ 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Campionato Nazionale AiCS di Tennis – Grosseto 19-21 maggio 2023. 
 
 

La Direzione Nazionale AiCS, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con 
il Comitato Regionale AiCS della Toscana, il Comitato Provinciale AiCS di Grosseto e la 
Commissione Tecnica Nazionale Tennis AiCS, il Campionato Nazionale di Tennis, che si svolgerà a 
Grosseto, dal 19 al 21 maggio p.v. 

 
La manifestazione si svolgerà presso il Centro “The Village Padel & Tennis”, Via Davide 

Lazzeretti, 52, 58100 Grosseto GR.  
 

Tutti i Circoli, che intendono aderire, devono essere affiliati all’AiCS per l’anno 2023 e gli 
atleti/insegnanti regolarmente tesserati per l’anno in corso. Gli iscritti alle competizioni devono 
essere in possesso del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. 

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

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

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
ISCRIZIONE AL TORNEO:  
La manifestazione è aperta a giocatori di tennis Senior e aperta anche a Ragazzi nati entro l’anno 
2010, che giocheranno tutti insieme, a seconda del rispettivo livello di gioco, nelle categorie Free 
Time Players, Loving Players e Master Players (vedere le specifiche sul regolamento).  
 
Le iscrizioni sono a NUMERO CHIUSO. I giocatori saranno così suddivisi nelle varie categorie: 

- Free Time Player Maschili 15 partecipanti 
- Free Time Player Femminili 15 partecipanti 



 
 
 

- Loving Players Maschili 15 partecipanti 
- Loving Players Femminili 15 partecipanti 
- Masters Maschili 15 partecipanti 
- Masters Femminili 15 partecipanti 
 
I giocatori che avranno vinto le tappe di qualificazione, organizzate dai vari circoli sul 

territorio nazionale, accederanno di diritto ai Campionati Nazionali nelle rispettive categorie.  
Per gli altri giocatori le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo la data e l’orario di 
arrivo.  
Ogni circolo potrà iscrivere un massimo di due giocatori per ogni categoria.  
Nel caso ci sia disponibilità la Direzione di gara potrà accettare iscrizioni di altri giocatori 
inserendoli in lista di attesa, iscrivendoli successivamente secondo un criterio di ripartizione 
graduale.  
In caso di mancato raggiungimento del numero in una o più categorie, la Direzione di gara potrà 
decidere se aumentare il numero di partecipanti, oltre i 15 previsti, in una o più categorie.  
 

Le Pre-Iscrizioni da parte dei circoli dovranno essere inviate entro il 14 aprile p.v. 
attraverso l’apposito modulo allegato, alla seguente e-mail: settore.tornei@aicstennis.it e p.c. a 
dnsport@aics.info.  
 

Una volta accettata l’iscrizione, i giocatori dovranno versare le quote d’iscrizione entro il 19 
aprile p.v. ed inviare la copia di bonifico alla seguente e-mail:  dnsport@aics.info.  
 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione al torneo è di € 20,00 a giocatore, o € 60,00 a giocatore per chi non 
soggiorna nella struttura indicata (esclusi i residenti nella provincia di Grosseto). 
Le iscrizioni andranno versate dalle associazioni con un unico bonifico. Non saranno accettate 
iscrizioni effettuate dai singoli giocatori.  
 
Le quote andranno versate tramite bonifico bancario intestato a:  

AICS Direzione Nazionale 
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
Causale: Quota iscrizione Campionato Nazionale di Tennis 2023 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:  
I giocatori e gli accompagnatori potranno alloggiare, a seconda delle disponibilità, nel 

periodo compreso tra la notte del 19 ottobre (in) e la mattina del 21 aprile (out) presso una 
struttura alberghiera della zona a costi convenzionati da AICS TRAVEL.  
Le prenotazioni delle camere dovranno essere effettuate contattando direttamente AICS Travel al 
seguente indirizzo e-mail michela.mori@aicstravel.it e al numero telefonico 06 42039428 – cell. 
3757990658. 
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QUOTA DI SOGGIORNO PER PERSONA:  
- Giocatori € 195,00 (esclusa la tassa di soggiorno)  
- Accompagnatori: € 175,00 (esclusa la tassa di soggiorno) 

 
La quota prevede: 

• Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple presso l’Hotel convenzionato (Park Hotel 
Fattoria La Principina **** )  

• Trattamento di Mezza Pensione  
o pernottamento e  colazione presso l’Hotel 
o pranzo al ristorante  del circolo con acqua illimitata ai pasti, ¼ di vino o birra o soft 

drink a testa.  

• Utilizzo dei campi da tennis per la partecipazione al torneo e nelle ore libere dal torneo per 
allenamenti, da concordarsi con la Direzione di Gara. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• Verranno indicati da AICS Travel all’atto della Prenotazione.  
 
ll viaggio sarà a carico delle delegazioni partecipanti. 
 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 
 

Il Responsabile Settore Tennis      Il Presidente   
            Mauro Marino                         On. Bruno Molea 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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 valida 
per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati secondo le classifiche federali FITP. 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 o C4. 
 
GARE PREVISTE: 
- SINGOLARE SENIOR M/F 
- CATEGORIA MASTERS M/F (ESIBIZIONE DI SINGOLARE max. classifica 4.1 o C4) 
Gli Insegnanti di tennis AICS o di altro Ente o Federazione Sportiva, che non abbiano mai ottenuto 
una classifica superiore a 4.1 o C4 secondo le classifiche FITP, potranno iscriversi esclusivamente 
nella categoria Master.  
 
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. 
 
FORMULA DI GIOCO E PUNTEGGI NEI GIRONI 
 
I giocatori partecipanti ai Campionati Nazionali 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 o C4 FITP. 
Le categorie saranno determinate dai Maestri/Responsabili delle iscrizioni secondo la seguente 
scala di valutazione: 
 

FREE TIME 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.  

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.  

 
 



 
 
 

LOVING PLAYERS 

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.  

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 FITP (in nessun caso può aver avuto classifica superiore a 4.1 o C4). 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 o C4 secondo le classifiche FITP. (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 giocatori classificati (o i primi due classificati a seconda del numero degli iscritti) 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 Italiani AICS 2023 
 
INIZIO DELLE GARE:  
La manifestazione inizierà venerdì 19 maggio alle ore 14.00 e terminerà domenica 21 maggio.  
Il Check-In e la riunione dei Capitani delle squadre sono previsti per le ore 12.30 di venerdì 19 
maggio p.v. presso The Village padel & tennis Via Davide Lazzeretti, 52 58100 Grosseto GR. che 
ospiterà gli incontri. 
             
          


