
tutti gli iscritti devono essere tesserati CSEN ed aver compiuto 18 anni
i giocatori partecipanti devono essere di livello NC ed in ogni caso al massimo QUARTA CAT. nel 2021 
la quota di partecipazione è di € 35,00 per giocatore/trice che comprende 1-tshirt + 1 tubo di palline 
ciascuna squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 4 giocatori/trici
a discrezione dell’organizzazione si deciderà la formula del torneo a gironi o tabellone a specchio
gli incontri si disputeranno con la formula di 2 singolari e 1 doppio. L’ordine degli incontri verrà
stabilito dall’organizzazione. Ogni partita si disputerà al meglio dei 3 set con la regola del killer point
sul 40/40; chi si aggiudica 4 games vincerà il set; in caso di 3/3 si giocherà un t-braek al 7 con punto
decisivo sul 6/6, sul punteggio di 1 set pari verrà giocato un t-break al 7 (punto decisivo sul 6/6) come
terzo set. Vince l’incontro la squadra che totalizzerà il maggior numero di games. In caso di somma
games pari, si aggiudica l’incontro la squadra che ha vinto 2 delle tre partite. Le squadre finaliste sia
che si giochi con la formula a girone che con quella a tabellone a specchio (finaliste tabellone
principale) si qualificheranno per il Master Fun Cup di Portorose che si disputerà dal 5 al 9 ottobre
2022 senza pagamento della tassa di iscrizione di 50€ a giocatore
visto lo scopo prevalentemente amichevole della manifestazione non è previsto l’arbitraggio
le iscrizioni delle squadre vanno inviate al comitato regionale CSEN Trentino Alto Adige Settore
Nazionale Tennis entro il 21 maggio 2022
l’iscrizione delle squadre deve avvenire entro i termini inviando gli appositi moduli via e-mail a
info@csentrentinoaltoadige.it (la modulistica è disponibile sul sito www.csentennis.it ).
all’atto dell’iscrizione si verseranno le relative quote di partecipazione (35,00€ x giocatore) a CSEN
Comitato Trentino Alto Adige tramite bonifico bancario IBAN IT92L0585634670086571426623
la sistemazione alberghiera verrà effettuata direttamente dall’organizzazione
le squadre possono avere accompagnatori o familiari con lo stesso trattamento convenzionato dei
giocatori previa prenotazione nei termini sopra specificati
le premiazioni si terranno al termine del Campionato con un buffet finale.

Il Campionato Nazionale CSEN, quest’anno all’ottava edizione, è una manifestazione tennistica rivolta a
giocatori/trici adulti di livello amatoriale organizzata dal Settore Nazionale Tennis CSEN.
Il Campionato a squadre CSEN costituisce fase di qualificazione alla FUN CUP di Portorose in Slovenia ed
è rivolto esclusivamente a giocatori tesserati CSEN. Le squadre finaliste della Fun Cup di Cavareno saranno
ammesse di diritto al Master Fun Cup di Portorose. Altre squadre che volessero partecipare al Master di
Portorose, potranno richiedere una "Wild Card" e se disponibile e confermata pagheranno la tassa di iscrizione.
Tutte le squadre partecipanti dovranno arrivare a Cavareno (Tn) preferibilmente nella serata di lunedì 30
maggio ed essere poi a disposizione il mattino seguente dalle ore 9 per l’inizio degli incontri.

Si evidenzia che:

 

I premi consistono:     Squadra vincitrice: coppa + prodotti locali + gadget 
Squadra finalista: coppa + prodotti locali + gadget 
Squadre semifinaliste: coppa + accessori per il tennis

REGOLAMENTO
CAMPIONATO NAZIONALE DI  TENNIS A SQUADRE CSEN

Cavareno (Tn) 31 maggio - 01/02 giugno 2022
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