
TORNEO NAZIONALE ACCADEMICO A SQUADRE
1 – 2 – 3 OTTOBRE 2021

REGOLAMENTO UNICO

Art. 1. La partecipazione alla competizione è riservata a squadre rappresentanti gli atenei italiani
legalmente riconosciuti dal MIUR.
Ciascun ateneo può iscrivere al torneo al più due squadre, composte da un totale di 4 giocatori e 2
giocatrici; la composizione di ciascuna squadra deve prevedere:

(a) Due docenti e/o ricercatori universitari (compresi gli RTD-A e gli RTD-B).
(b) Due dottorandi e/o assegnisti di ricerca e/o dipendenti appartenenti alla categoria del

personale tecnico-amministrativo-bibliotecario (inclusi quelli con contratto a tempo
determinato).

Complessivamente, dei quattro giocatori/trici appartenenti alle categorie (a) e (b), tre devono
essere di genere maschile ed uno deve essere di genere femminile.

(c) Uno studente regolarmente iscritto, nell’aa. 2020-21, ad un corso di laurea triennale o
magistrale.

(d) Una studentessa regolarmente iscritta, nell’aa. 2020-21, ad un corso di laurea triennale o
magistrale.

Lo status di studente/essa rimane valido anche nel caso di conseguimento della laurea (triennale
o magistrale) nel corso dell’anno 2021.

Art. 2. Sono ammesse alla disputa del torneo un massimo di 12 squadre, considerate in ordine di
presentazione dell’iscrizione.

Art. 3. Possono far parte delle squadre giocatori, giocatrici N.C. o Classificati F.I.T.

Art.4. Tutti i giocatori di una squadra devono essere in possesso della tessera FIT agonistica valida
per l’anno 2021. In sede di presentazione dell’iscrizione, ciascuna squadra deve fornire una lista con i
nominativi dei propri giocatori/trici, compresa l’indicazione della data di nascita, della classifica FIT, e
del ruolo istituzionale all’interno del proprio ateneo. E` inoltre necessaria l’indicazione di un
capitano/a, con relative informazioni di contatto (numero di cellulare e indirizzo e-mail).
Uno dei giocatori/trici può, volendo, ricoprire il ruolo di capitano/a della squadra.

Art. 5. Gli incontri tra le squadre si svolgeranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta,
verranno stabilite le teste di serie secondo le classifiche dei giocatori delle squadre. Le squadre
perdenti al primo turno saranno inserite in un tabellone di consolazione il quale seguirà le stesse
regole del tabellone principale.

Art.6. Il sorteggio e compilazione dei tabelloni e degli orari verrà effettuato dal Giudice Arbitro del
Torneo alla presenza di testimoni il giorno 28 Settembre 2021 alle ore 12,00 e pubblicati sul sito del
Cus Torino e mandati via mail ai capitani delle squadre iscritte.



Art. 7. le squadre saranno composte da 6 giocatori; 4 maschi e 2 femmine.
Ciascun incontro prevede la disputa di:

● un singolare maschile
● un singolare femminile
● un doppio maschile
● un doppio misto

Art. 8. Le partite di singolare sono riservate ai componenti della squadra appartenenti alla categoria
degli studenti/esse, mentre le partite di doppio sono riservate ai non studenti, indipendentemente dal
loro ruolo istituzionale all’interno del proprio ateneo.

Art. 9. Le partite si disputeranno al meglio dei due set su tre ai 4 game sul 3 pari tie-break ai 7 punti,
sul ponteggio di 40 pari si gioca con la regola del no advantage.

Art. 10. In caso di parità dopo la disputa dei singolari e dei doppi, il passaggio del turno è
determinato ricorrendo alla differenza “game” totale dell’incontro, calcolata considerando tutte e
quattro le partite giocate. In caso di ulteriore parità, il passaggio del turno è determinato tramite la
disputa di un tie-break di spareggio ai 10 punti di doppio misto. Le coppie sono formate da un
giocatore ed una giocatrice della squadra, indipendentemente dal proprio ruolo istituzionale.

Art 11. Tutte le squadre sono tenute a presentarsi, con la formazione al completo, alla direzione di
gara, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro, salvo diverse disposizioni, che saranno
comunicate preventivamente ai capitani/e delle squadre dal direttore di gara.

Art. 12. Gli incontri si svolgeranno su campi in terra battuta e in sintetico, nei centri sportivi del CUS
TORINO seguendo il programma del torneo. Si utilizzeranno palline HEAD TOUR.

Art. 13. Nel caso il capitano di una squadra chieda l’arbitro di sedia per un incontro il G.A. chiederà al
Direttore di Gara di nominarne uno altrimenti obbligherà i capitani delle due squadre in gara a
indicare due nominativi che a sorteggio dovranno svolgere tale funzione.

Art.14. L’eventuale reclamo tecnico dovrà pervenire, per iscritto, al Giudice Arbitro entro e non oltre
trenta minuti dal termine dell'incontro

Art.15. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme F.I.T.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL TORNEO

La quota di iscrizione alla manifestazione sarà di Euro 300,00 per squadra contestualmente all’invio
della scheda di iscrizione al Torneo, compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 10 Settembre
2021 all’indirizzo e-mail segreteria@custorino.it anche copia del bonifico effettuato.

Il bonifico dovrà essere intestato a:
BENEFICIARIO BONIFICO: A.S.D. CUS Torino

mailto:segreteria@custorino.it


causale: iscrizione al Primo Torneo Nazionale Accademico IBAN: IT73Q0313801000000013275318
presso BANCA REALE S.P.A.

La quota Comprende:

● Trasferimenti dall’aeroporto o stazione ferroviaria all’hotel e dall’hotel ai campi di gioco:
● Pernottamento in hotel in camera doppia con prima colazione inclusa per i giocatori e capitani

delle squadre;
● Pranzi, Cena di Gala e rinfresco premiazione;
● Welcome bag con gadget YONEX e T-shirt dell’evento;

ANNOTAZIONI ORGANIZZATIVE

● Pranzo, Cene e consumazioni Bar (le consumazione sono a carico dei giocatori) durante il
Torneo saranno assicurate presso il Ristorante CA’ SOFIA;

● Il CUS TORINO mette a disposizione 13 campi da tennis di cui 11 in terra rossa e due in
superficie sintetica;

● Un servizio incordatura racchette.

PREMIAZIONE DEL TORNEO

Ad ogni componente della squadra vincitrice del tabellone principale gli verrà consegnato un biglietto
per assistere a una sessione di gioco delle ATP FINALS in programma a Torino nel mese di
Novembre. Gli altri saranno premiati con coppe e targhe ricordo.

CONTATTI E INFORMAZIONI PER IL TORNEO

Direttore del torneo:  Sig. Andrea Saggion telefono +39 339-7320882 mail: eventi.tennis@custorino.it
Giudice Arbitro:Giorgia Spotti +39 347-2538167 mail eventi.tennis@custorino.it
Gli incontri si svolgono sui campi in terra rossa e/o in sintetico, all’aperto e/o al coperto, presso gli
impianti del CUS Torino;

● Corso Sicilia 50, Torino
● Via Panetti 30, Torino
● Via Milano 63, Grugliasco

PROGRAMMA TORNEO



Martedì 28 Settembre 2021

Ore 12:00 Sorteggio e compilazione tabelloni alla presenza del giudice arbitro, del direttore di gara e
di chi altro vorrà essere presente. Successivamente pubblicato sul sito del CUS Torino all’indirizzo
www.custorino.it

Venerdì 01 Ottobre 2021
Arrivo delle squadre in mattinata e sistemazione in hotel
Dalle ore 15:00 apertura Torneo e inizio gare seguendo il programma del giorno dato dal
direttore di gara. (ritorno in hotel a fine incontri utilizzando il servizio di transportation dai diversi
centri sportivi Sicilia, Grugliasco, Panetti.

Sabato 02 Ottobre 2021
Inizio incontri dalle ore 09,00
Esibizione di tennis in carrozzina;
Sabato sera Cena di Gala.

Domenica 03 ottobre 2021
Inizio incontri dalle ore 09,00
Finale tabellone principale;
Finale tabellone di consolazione;
Premiazione delle squadre vincitrici del tabellone principale e del tabellone di consolazione;
Ritorno a casa delle squadre nel pomeriggio.

http://www.custorino.it

