Campionato Nazionale Tennis fase territoriale
Premessa
Il CSI Comitato Territoriale di Brescia organizza le fasi di qualificazione al campionato Nazionale di Tennis.
Possono partecipare gli atleti rientranti nelle categorie riportate di seguito e che siano tesserati per una società
affiliata CSI con il tesseramento “AT disciplina Tennis” certificato medico agonistico per l’annata sportiva in
corso.
Sono esclusi dalla partecipazione gli atleti UNDER 8-10-12-14 con classifica F.I.T. superiore alla quarta
categoria di 4.4
Sono esclusi dalla partecipazione gli atleti under 16-18 e open con classifica F.I.T. superiore alla quarta
categoria di 4.5
Le fasi di qualificazione (livello territoriale) saranno organizzate in collaborazione con i circoli affiliati al CSI. Le
fasi territoriali saranno sviluppate su tappe comunali e provinciali più un master finale. I vincitori delle varie
categorie accederanno alla finale Nazionale.
Il Campionato Nazionale CSI e le relative fasi preliminari evidenziano l’intento di far approcciare in modo non
traumatico il settore giovanile alla gara. A tal riguardo tutti gli incontri saranno seguiti e diretti da giudici
ufficiali che incanaleranno emozioni verso direttrici positive. Il punteggio non determinerà vincitori o sconfitti
poiché vengono totalizzati i punti fatti. Dal secondo torneo i gironi verranno riformati in base ai punti acquisiti
creando in tal modo raggruppamenti con valori in equilibrio.
Ogni partecipante sarà incentivato alla partecipazione perché vedrà comunque incrementare il proprio
punteggio. Il rifare i raggruppamenti dopo ogni tappa disputata riequilibrando i valori evidenzierà che la
prestazione è sempre alla portata oltre che accessibile a tutti. I ragazzi a questo tipo di gara sono tra l’altro
abituati perché ricorrente nella metodologia didattica delle scuole tennis.
Diverso è per le categorie Under 16-18 e Open dove il CSI propone una formula più aggregate e competitiva.
Partecipando come squadra si intende far incrementare l’empatia con un amico con il quale si condivide oltre
che l’attività sportiva anche i momenti ricreativi del circolo. E’ un promuovere inoltre lo spirito di
appartenenza, divenendo contestualmente comunicazione tra gli associati dei club affiliati al C.S.I.

Categorie campionato nazionale

Categoria
Under 8 mista
Under 10 mista
Under 12 maschile e femminile
Under 14 maschile e femminile
Open maschile e femminile

Anno
2013
2010/2011
2008/2009
2006/2007
Dalla 2005 e precedenti
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REGOLAMENTO CAMPIONATO INDIVIDUALE FASE TERRITORILE CATEGORIE UNDER 8-10-12-14

Art.1)
La manifestazione è composta da quattro tappe più un master finale.
Tutti gli incontri saranno seguiti da direttori di gara CSI con qualifica riconosciuta di giudice di gara.
Ogni singola tappa prevede una prima fase comunale e una seconda fase provinciale.
Accedono direttamente alla fase Provinciale le teste di serie stabilite con i seguenti criteri:
A.
B.
C.
D.

classificati F.I.T.;
partecipanti nel biennio 2018-2020 alle fasi regionali o nazionali dei campionati nazionali CSI
gli atleti che nella stagione 2019/2020 hanno preso parte al numero 3 competizioni F.I.T.
i primi classificati di ogni girone alla fase comunale.
FASE COMUNALE
07 FEBBRAIO 2021
07 MARZO 2021
28 MARZO 2021
09 MAGGIO 2021

FASE PROVINCIALE
TERMINE ISCRIZIONI
14 FEBBRAIO 2021
28 GENNAIO 2021
14 MARZO 2021
28 FEBBRAIO 2021
11 APRILE 2021
22 MARZO 2021
16 MAGGIO 2021
28 APRILE 2021
MASTER FINALE 30 MAGGIO 2021

Art.2) Fase Comunale
A. Gli atleti non teste di serie iscritti dalle società provenienti dallo stesso comune, verranno suddivisi in
più gironi e diverse sedi site nel comune di provenienza delle società iscriventi. Dal giovedì che precede
la gara le società degli atleti dovrà prendere visione degli orari sul il sito www.csi.brescia.it e
comunicarli ai propri tesserati.
B. Ad ogni iscritto gli verrà assegnato 1 punto di partecipazione.
C. Ogni partita è giocata al meglio dei 12 punti. Si gioca con gironi all’italiana composti da 5 partecipanti.
D. La somma dei punti fatti si trasformerà in una classifica che verrà pubblicata sul sito www.csi.brescia.it
e diffusa attraverso i canali di comunicazione del CSI.
E. Il primo classificato di ogni girone sarà ammesso alla fase provinciale.
F. Al termine della giornata di gara l’atleta dovrà controfirmare il cartellino del punteggio gara maturato.
G. Gli incontri si disputeranno la domenica in fascia oraria 8.30 – 20.00 oppure dalle 13.30 alle 20.30.
H. Si giocherà con palle Tecnifibre, messe a disposizione dal CSI.
Per le categorie under8 e under10 si giocherà con le palle depressurizzate, stage1 e stage2 tecnofibre.
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Art.3) Fase Provinciale
A. Gli atleti teste di serie (come determinati in premessa) verranno suddivisi in più gironi e diverse
sedi. Dal giovedì che precede la gara le società degli atleti dovrà prendere visione degli orari sul il
sito www.csi.brescia.it e comunicarli ai propri tesserati.
B. Ogni partita è giocata al meglio dei 12 punti. Si gioca con gironi all’italiana composti da 5
partecipanti.
C. Ogni partecipante parte da un punteggio di 50 punti.
D. Gli atleti provenienti dalle fasi comunali azzerano il punteggio maturato nella prima fase.
E. La somma dei punti fatti si trasformerà in una classifica che verrà pubblicata sul
sito www.csi.brescia.it e diffusa attraverso i canali di comunicazione del
F. Al termine della giornata di gara l’atleta dovrà controfirmare il cartellino del punteggio gara
maturato.
G. Gli incontri si disputeranno la domenica in fascia oraria 8.30 – 20.00 oppure dalle 13.30 alle 20.30.
H. Si giocherà con palle Tecnifibre, messe a disposizione dal CSI
Art.4) Ammissione Master Finale
A. Accedono al MASTER FINALE i primi 8 classificati di ogni categoria derivanti dalla somma del miglior
punteggio ottenuto in 3 delle 4 tappe disputate.
B. Nel MASTER verranno composti due gironi da 4 atleti così suddivisi:
- GIRONE A (IL PRIMO, IL QUARTO IL SESTO E L’OTTAVO per i punteggi maturati nei gironi di
qualificazione).
- GIRONE B (IL SECONDO, IL TERZO, IL QUINTO E IL SETTIMO per i punteggi maturati nei gironi
di qualificazione).
C. La partecipazione al MASTER non prevede quota d’iscrizione
D. Alla Finale Nazionale 2021 (luogo e data da definire) saranno ammessi il primo classificato di ogni
categoria.
Art.5) Quota e modalità pagamento
A. La quota d’iscrizione per ciascun atleta sia esso partecipante alla fase comunale o provinciale è di
€12,00, gli atleti qualificati dalla fase comunale a quella provinciale saranno inseriti automaticamente
alla fase provinciale senza ulteriore versamento.
B. Ogni società al termine delle iscrizioni dovrà provvedere al pagamento delle iscrizioni dei propri atleti.
C. Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno della chiusura delle iscrizioni tramite bonifico bancario,
credito a scalare o carta di credito
Dati per bonifico:
IBAN: IT 97 E 0311111205000000012596 intestato a CSI Brescia Causale inserire il n° della tappa e la
società, si richiede invio copia della contabile ad infosport@csi.brescia.it
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Art.6) Calendario

EVENTO

1° TAPPA FASE COMUNALE

07/02/2021

1° TAPPA FASE PROVINCIALE

14/02/2021

2° TAPPA FASE COMUNALE
2° TAPPA FASE PROVINCIALE

07/03/2021
14/03/2021

3° TAPPA FASE COMUNALE
3° TAPPA FASE PROVINCIALE

28/03/2021
11/04/2021

4° TAPPA FASE COMUNALE
4° TAPPA FASE PROVINCIALE

09/05/2021
16/05/2021

DATA

MASTER FINALE 30 MAGGIO 2021

SEDE

T.C. RIGAMONTI
T.C. SPALTO SAN MARCO
T.C. SASSABANEK
T.C. SASSABANEK
T.C. SPALTO SAN MARCO
T.C. RIGAMONTI
SEDI DA DEFINIRE
T.C. BOVEZZO
T.C. CASTENEDOLO
T.C. FRANCIACORTA
SEDI DA DEFINIRE
T.C. SASSABANEK
T.C. DESENZANO
T.C. RIGAMONTI
SEDI DA DEFINIRE
T.C. BOVEZZO
T.C. SPALTO SAN MARCO
T.C. DESENZANO
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REGOLAMENTO CAMPIONATO A SQUADRE FASE TERRITORILE CATEGORIE UNDER 16-18-OPEN
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 2 ad un massimo di 3 giocatori (2 titolari e 1 riserva)
Per ogni tappa la squadra potrà iscrivere 3 giocatori di cui 2 saranno i titolari e 1 la riserva.
La riserva non dovrà pagare la quota d’iscrizione e potrà essere utilizzata solo in caso di defezione dell’ultimo
momento di uno dei 2 giocatori titolari.
I giocatori per tutta la durata del campionato non potranno essere inseriti in più squadre (compreso la riserva).
Nel caso che un giocatore non avesse una squadra, il CSI provvederà a creare una squadra integrando la
formazione con 1 o più elementi.
Si precisa che la riserva una vota iniziata la tappa non potrà più sostituire per nessun motivo il giocatore
titolare.
Art.1) Iscrizioni
A. Le iscrizioni ad ogni singola tappa dovranno essere effettuate on-line dalla società di
appartenenza dell’atleta entrando con le credenziali nella propria area riservata.
B. All’attimo dell’iscrizione dovrà:
I.
Iscrivere l’atleta
II.
Abbinare all’atleta la squadra tramite il numero che apparirà nel menu a
tendina, per comporre la squadra.
III.
Scegliere dal menu a tendina se la T di titolare o R di riserva
IV.
Inserire la classifica FIT se non classificato NC
Il termine delle iscrizioni sono fissati:
1^ tappa ore 12.00 del 08 febbraio 2021
2^ tappa ore 12.00 del 08 marzo 2021
3^ tappa ore 12.00 del 06 aprile 2021
4^ tappa ore 12.00 del 10 maggio 2021

Art.2) Modalità di svolgimento
A. Gli incontri disputati da ogni squadra si articoleranno in 2 singolari giocati ai 21 punti ed un doppio
giocato in long set ai 7 games. Tie Break ai 7 punti sul 6 pari. I punteggi acquisiti saranno la somma dei
punti fatti nei 2 singolari disputati più tre punti ogni game realizzato nel doppio
B. Al termine della giornata di gara gli l’atleti dovranno controfirmare il cartellino del punteggio gara
maturato.
C. Gli incontri si disputeranno la domenica in fascia oraria 8.30 – 20.00 oppure dalle 13.30 alle 20.30.
D. Si giocherà con palle Tecnifibre, messe a disposizione dal CSI
E. Tutti gli incontri saranno seguiti da direttori di gara CSI con qualifica riconosciuta di giudice di gara.
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Art.3) Accesso al Master finale Territoriale e Finale Nazionale
A. Accedono al MASTER finale le prime 8 squadre classificate derivanti dalla somma del miglior punteggio
ottenuto in 3 delle 4 tappe disputate.
B. Nel MASTER verranno composti due gironi da 4 squadre così suddivisi:
- GIRONE A (IL PRIMO, IL QUARTO IL SESTO E L’OTTAVO per i punteggi maturati nei gironi di
qualificazione).
- GIRONE B (IL SECONDO, IL TERZO, IL QUINTO E IL SETTIMO per i punteggi maturati nei gironi
di qualificazione).
C. La partecipazione al MASTER non prevede quota d’iscrizione
D. Al Campionato Nazionale di Cesenatico 2021 sarà ammessa la prima squadra classificata
Art.3) Quota e modalità pagamento
E. La quota d’iscrizione per ciascun atleta (escluse le riserve) è di €15,00 per ogni singola tappa
F. Ogni società al termine delle iscrizioni (vedi art.1 punto A) dovrà provvedere al pagamento delle
iscrizioni dei propri atleti.
G. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, credito a scalare o carta di credito
Dati per bonifico:
IBAN: IT 97 E 0311111205000000012596 intestato a CSI Brescia Causale inserire il n° della tappa e la società,
si richiede invio copia della contabile ad infosport@csi.brescia.it

Art.4) Calendario
EVENTO

DATA

SEDE

SEDE

1^ TAPPA

21/02/2021

T.C. RIGAMONTI
13.30 -21.00

2^ TAPPA

21/03/2021

T.C. ESC
13.30 -21.00

T.C. ISEO SASSABANEK
13.30 - 21.00

3^ TAPPA

18/04/2021

T.C. RIGAMONTI
13.30 -21.00

T.C. BOVEZZO
08.00-20.00

4^ TAPPA

23/05/2021

T.C. ESC
13.30 -21.00

T.C. FRANCIACORTA

T.C. FRANCIACORTA

08.00-20.00

08.00-20.00

MASTER 30 MAGGIO 2021

Di seguito si riportano le modalità operative per le iscrizione on-line
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PROCEDURA:
-

Entrare nell’area tesseramento on-line, collegandovi sul sito C.S.I. www.csi.brescia.it, nella
home page ed inserite le credenziali (es. 0250xxxx, password xxxxx)
Andare nella sezione altre funzioni, e cliccare su iscrizione campionati/eventi

-

Andare nella sezione altre funzioni, e cliccare su iscrizione campionati/eventi
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Scegliere la prova alla quale si vuole procedere con l’iscrizione

Inserire la mail di riferimento del responsabile e relativo numero di telefono, inserire gli atelti e
accompagnatori digitando il cognome o il numero tessera e cliccare aggiungi

Solo per le iscrizioni delle cat. Under16-18 e Open si aprirà un menù a tendina

Fino al termine delle iscrizioni sarà
possibile effettuare variazioni e/o integrazioni.
Scaduto il termine delle iscrizioni la società dovrà provvedere al pagamento.
Brescia, 11 Gennaio 2021
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