
non è previsto l’arbitraggio 
ogni ASD iscritta, rispettando il regolamento del torneo, concorderà orari e modalità delle
ore di allenamento e incontri con gli iscritti per la fase di qualificazione
i giocatori qualificati al master verseranno iscrizione ulteriore di €10,00
la sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle convenzionato (per chi vuole tra 25/26) verrà
effettuata direttamente dall'organizzazione (spesa prevista 45/50€ in mezza pensione con
possibilità di pranzare direttamente al circolo). I partecipanti al master possono avere
accompagnatori o familiari con lo stesso trattamento convenzionato dei giocatori previa
prenotazione
le premiazioni si terranno al termine del torneo con un buffet finale

Il Torneo Nazionale di Tennis Singolare e Giovanile CSEN, quest’anno alla prima edizione, è una
manifestazione tennistica rivolta alle ASD affiliate CSEN del Settore Tennis e ai loro
giocatori/trici n.c. mai classificati in regola con il tesseramento CSEN.

Il Torneo prevede, per ciascuna categoria, una fase di qualificazione che ogni ASD organizzerà
al proprio interno e una fase finale “master” che si terrà presso il Centro Nazionale Tennis CSEN
Arena a Cavareno (Tn) il 26-27 giugno 2021 con la formula rodeo e saranno ammessi massimo
32 giocatori classificati.

Ogni ASD CSEN che intende partecipare alla manifestazione, indipendentemente dal numero di
iscritti, dovrà pagare una quota di 60 euro (che  dà diritto alla sola iscrizione mentre le ore di
gioco, allenamento e palle saranno a carico dei partecipanti) da versare sul conto 
 IT55P0585634670086571414482 intestato al “Settore Nazionale CSEN Tennis” entro e non
oltre il giorno 1 maggio 2021, con causale: “Iscrizione Torneo Nazionale Tennis CSEN“. Copia
del bonifico va inviata via mail a info@csentrentinoaltoadige.it.

Gli incontri si svolgeranno al meglio di 2 set ai 4 game su 3 con la regola del - no advantage al
40 pari e l’eventuale terzo set si gioca con un tie-break ai 10 pt.

Le ASD iscritte con i propri giocatori dovranno comunicare al termine delle qualificazioni
interne i 4 finalisti che avranno diritto di iscriversi al master finale del 26-27 giugno entro il 15
giugno 2021, per dare tempo di organizzare l’evento.

Si evidenzia che:

I premi consistono:  vincitore - coppa + prodotti locali 
finalista - coppa + prodotti locali 
semifinalisti - coppa + accessori per il tennis

REGOLAMENTO
TORNEO NAZIONALE DI  TENNIS SINGOLARE E GIOVANILE CSEN

Master 26 e 27 giugno 2021


