
CIRCUITO NAZIONALE DI TENNIS GIOVANILE CSEN 
 

TAPPE PRESSO GLI AFFILIATI CSEN: 

06/06 TENNIS CLUB GHEDI ASD  

20/06 TENNIS CLUB ISORELLA ASD  

26/06 CENTRO SPORTIVO LA FORNASETTA  

11/07 TENNIS CLUB ROVERBELLA ASD  

11/07 TENNIS CLUB MARMIROLO 

18/07 TIMING TENNIS SSD  

25/07 TENNIS CONCESIO ASD   

MASTER FINALE e STAGE PER TUTTI I GIOCATORI: 

04 e 05/09 CSEN ARENA (TN) o TENNIS CLUB ISORELLA ASD 

REGOLAMENTO: 
1. Ai sensi della convenzione CSEN e FIT possono prendere parte tesserati CSEN, purché mai classificati FIT. 

2. Ogni tappa ha inizio alle ore 09.00 e termina nella giornata prevista salvo problemi meteorologici. E’ facoltà del direttore di gara 

rimandare la competizione in altra data avvisando tutti gli affiliati partecipanti ed iscritti di altri circoli. 

3. Il circuito è organizzato dal settore nazionale tennis CSEN ed è sotto la responsabilità del Responsabile nazionale. 

4. Il responsabile di ogni tappa è il presidente dell’affiliato che svolgerà anche le funzioni di direttore di gara. Il presidente può 

delegare in forma scritta un altro tesserato CSEN per fare le sue veci. 

5. I livelli di riferimento sono quelli dettati dalla FIT: RED, ORANGE, GREEN E YELLOW. La classificazione spetta agli affiliati. I 

partecipanti al master delle categorie RED, ORANGE e GREEN, l’anno successivo non potranno più iscriversi alla stessa categoria. Le 

categorie di appartenenza saranno stabilite dai maestri responsabili di ogni circolo degli affiliati. 

6. Ogni tappa assegnerà dei punti ai giocatori in base al risultato conseguito: VINCITORE TAPPA 100 – FINALISTA 80 – SEMIFINALISTA 

50 – OTTAVI 35 – SEDICESIMI 20. Al master accederanno i primi 8 classificati per categoria + 2 Wild Card per categoria assegnate 

dalla commissione. Se un qualificato decidesse di rinunciare al Master, verranno ammessi gli atleti successivi in graduatoria.  

7. E’ facoltà della commissione tecnica modificare la categoria di appartenenza dell’atleta qualora si ritenesse il livello non adeguato. Il 

punteggio verrà ridotto o aumentato del 50%.  

8. Le modalità di gioco ed il relativo punteggio verrà gestito dall’affiliato organizzatore di tappa, tenendo conto del numero degli iscritti 

e delle condizioni meteo. 

9. Non è ammesso pubblico. Ai sensi delle normative possono aver accesso all’impianto solo i genitori in qualità di tutori ma non sono 

ammessi altri parenti come nonni, zii a meno che non siano essi nelle vesti di tutori accompagnatori sostituti della figura genitoriale. 

10. L’attività salvo diversa comunicazione in merito a normative nazionali si svolge esclusivamente all’aperto. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
11. I tesserati CSEN provenienti dai circoli affiliati CSEN, devono iscriversi esclusivamente presso il proprio affiliato, consegnando i 

documenti previsti al punto 11. Sarà compito dell’affiliato procedere con le iscrizioni.  

12. Per le iscrizioni è necessario un documento redatto esclusivamente dal  Rappresentante legale dell’affiliato CSEN a cui appartengono 

i tesserati CSEN, in cui viene effettuato un elenco di atleti: NOMINATIVO ATLETA, NUMERO DI TESSERA CSEN,  CODICE FISCALE 

CIRCOLO CSEN DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE ATLETA (SCRITTO IN DIGITALE).  Sotto il suddetto elenco è obbligatoria una 

dichiarazione del Presidente che tutti gli atleti sopra indicati abbiano la tessera CSEN valida e correttamente registrata nel 2.0 CONI 

ed  un certificato medico sportivo non agonistico (o agonistico) che copre il giorno della tappa. La dichiarazione va conclusa  

mettendo a verbale che i certificati medici e le tessere CSEN sono correttamente depositate presso la sede legale del Circolo 

rappresentato, assumendosi ogni responsabilità di fronte alla legge per errori o dichiarazioni mendaci (con timbro ASD/SSD e firma). 

13. La quota di partecipazione ad ogni tappa ed al master è di euro 10. Il termine delle iscrizioni è fissato 10 giorni prima dell’inizio della 

tappa. In caso di ritiro, per qualsiasi motivazione, il tesserato iscritto dovrà ugualmente versare la quota. 

14. La commissione tecnica ha la facoltà di modificare il regolamento anche durante il corso della manifestazione.  

15. Nel caso non fosse possibile recarsi al CSEN ARENA la tappa del master verrà ospitata dal TENNIS CLUB ISORELLA ASD il 5 settembre 

2021. 

16. Gli affiliati CSEN che volessero informazioni sull’evento possono contattare il seguente indirizzo: info@csentrentinoaltoadige.it. 


