
 
 

Regolamento tecnico Campionati Nazionali Giovanili ASI Tennis 2022 
 
 
Programma regolamento 
 
 
PREMESSA 
Il Campionato Nazionale Giovanile ASI Tennis è una manifestazione tennistica rivolta a 
giocatori e giocatrici di livello amatoriale organizzata dal Settore Nazionale Tennis dell’ASI.  
 
 
Art. 1 – Tesseramento  
In ossequio alle “Linee guida per l’organizzazione dei campionati nazionali ASI”, l’evento è 
aperto esclusivamente ai tesserati ASI di associazioni o società sportive dilettantistiche, 
regolarmente affiliate ASI. 
 
In ottemperanza alla convenzione ASI - FIT, possono iscriversi alla manifestazione solo i 
giocatori non classificati FIT. A titolo esemplificativo:  

- può essere ammesso anche un giocatore che ha la tessera FIT, ma risulta 4.NC; 
- può essere ammesso un giocatore che non ha la tessera FIT e non risulta avere 

classifica FIT. 
 
 
Art. 2 – Luogo e data di svolgimento 
I Campionati nazionali giovanili ASI di Tennis si dividono in:  

- Fase 1, che si svolgerà fino al 10/06/2022 presso gli affiliati ASI. Organizzazione a cura 
di ogni affiliato, che seguirà le indicazioni e le modalità di ranking stilate dal settore 
nazionale tennis. 

- Fase finale, che si svolgerà a Morciano di Romagna (RN) dall’8 al 10 Luglio 2022. 
Questa fase sarà organizzata direttamente dal settore nazionale tennis e si svolgerà 
presso il Circolo Tennis Morciano di Romagna, in provincia di Rimini, in Via Stadio, 
22.  

 
Gli incontri dei Campionati Nazionali si disputeranno su quattro superfici diverse: terra rossa, 
resina elastica, erba sintetica, play-it. La scelta della diversificazione delle superfici è stata 



voluta dall’organizzazione, con l’intento di esaltare l’abilità dei futuri Campioni Nazionali ASI 
Tennis di adattarsi alle varie condizioni di gioco.  
 
 
Art. 3 – Categorie di iscritti 
Le categorie sono le seguenti: 
 

- Under 8 misto (dal 2014 in poi)    SOLO CIRCOLO 
- Under 10 misto (2012-2013)    ACCESSO FINALI NAZIONALI 
- Under 12 maschile e femminile (2010-2011) ACCESSO FINALI NAZIONALI 
- Under 14 maschile e femminile (2008-2009) ACCESSO FINALI NAZIONALI 

 
 

Art. 4 – Certificazione medica  
Nella fase 1 l’organizzazione, e quindi la richiesta del certificato medico, è demandata ai 
singoli affiliati.  
Per la fase finale tutti gli iscritti devono essere in possesso del certificato medico agonistico 
in corso di validità. 
 
 
Art. 5 – Raggiungimento numero minimo 
I tabelloni verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di otto iscritti per ogni 
categoria o in casi particolari, a discrezione dell'organizzazione. 
In caso di non raggiungimento del numero minimo nelle categorie giovanili, sarà proposto 
agli iscritti di quella categoria di essere inseriti nel settore di età superiore. In caso di non 
raggiungimento del numero minimo gli iscritti di quella categoria saranno uniti in un solo 
tabellone. 
 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento 
La “Fase 1” è organizzata internamente da ogni affiliato da Febbraio a Giugno 2022. Le 
modalità di assegnazione del punteggio per il ranking interno sono illustrate nel documento 
“Sistema Ranking CHAOS4TRAINING”. Ulteriori approfondimenti sono riservati ad un 
incontro online con l’Istruttore ASI che coordina la “Fase 1”. 
 
I risultati della “Fase 1” dovranno essere comunicati alla Segreteria Nazionale ASI Tennis 
entro il 15/06/2022, via email, all’indirizzo info@asitennis.it. 
 
Ogni affiliato potrà partecipare alla “Fase finale” dei campionati nazionali giovanili al 
massimo con un giocatore per ogni categoria, più precisamente il primo giocatore di ogni 
ranking interno. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero massimo di iscritti 
ammissibili, sarà data la possibilità agli affiliati di portare anche più di un iscritto per 
categoria. In questo la priorità sarà data sulla base del numero di tesserati.  
 



Le modalità di punteggio della “Fase finale” saranno decise dall'organizzazione in base al 
numero di iscritti e saranno comunicate prima dell’inizio della manifestazione.  
Seguendo la filosofia alla base del ranking e dei campionati, i giovani partecipanti dovranno 
strutturare una modalità di risoluzione del problema, che permetterà loro di adattarsi al 
meglio a situazioni impreviste. Nel documento che spiega la modalità di ranking della “Fase 
1” vengono illustrati nel dettaglio i principi su cui si basa questo approccio. 
 
 
Art. 5 – Modalità e quote di iscrizione 
Per procedere con l’iscrizione l’associazione/società affiliata ASI dovrà:  
 
1) Compilare il modulo di iscrizione (Allegato 1) che ha ricevuto via mail (se non è stato 
ricevuto richiederlo a info@asitennis.it) 
 
2) Far compilare la scheda di iscrizione (Allegato 2) ad ogni partecipante della “Fase finale”. 
Compilare in ogni parte. 
 
3) Effettuare il bonifico della quota di iscrizione di 50€, più 10€ per ogni partecipante non 
compreso nella quota (dal quarto in su), alle seguenti coordinate bancarie: 
 
IBAN: IT22F0899567930000000001334 
Intestato a: 360 Sport 
Causale: campionati nazionali giovanili 2022 “NOME ASD/SSD” 
 
La quota di iscrizione, per ogni affiliato, comprende:  

- tre iscritti alla “Fase finale” dei campionati nazionali giovanili; 
- formazione sulla didattica per l’Istruttore Nazionale ASI responsabile; 
- Modulo excel, traccia per compilare il ranking; 
- t-shirt ASI Tennis; 
- gadget offerto dallo sponsor del torneo “Chaos4training”; 
- una “chaos4experience” da provare a Riccione a 10 minuti di strada dal luogo di 

svolgimento dei campionati (dettagli su www.chaos4training.com); 
- assicurazione infortuni. 

 
4) Inviare entro e non oltre il 15/06/2022, a info@asitennis.it, la seguente documentazione: 
 

- il modulo iscrizione dell’affiliato (Allegato 1);  
- una scheda di iscrizione per ogni partecipante alla “Fase finale” (Allegato 2); 
- il certificato medico agonistico di ogni iscritto alla “Fase finale”; 
- la ricevuta del bonifico. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria ASI Tennis con le modalità sopra indicate, 
pena la non ammissione ai campionati. 
 



Inoltre, per l’iscrizione è obbligatoria la presenza di un Istruttore Nazionale ASI (in regola con 
il rinnovo dell’albo ASI 2022) all’interno dell’associazione o società affiliata, che conduca la 
prima parte intra-circolo del campionato, prima dell’accesso alle finali nazionali. 
 
 
Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico degli iscritti. Sono presenti tuttavia delle 
convenzioni con strutture alberghiere che possono sfruttare tutti gli iscritti alla 
manifestazione e gli accompagnatori. 
 
 
Art. 6 – Eventi collaterali 
In contemporanea ai campionati nazionali ASI, visti gli scopi aggregativi, si svolgeranno i 
seguenti eventi collaterali: 

- prove e torneo di Tandem Tennis www.tandemtennis.net (nella serata del venerdì); 
- doppio giallo con le padelle, rivolto anche agli accompagnatori degli iscritti ai 

campionati (nella serata del sabato). 
 
 
Art. 7 – Premiazioni 
Tutti gli iscritti riceveranno un gadget per la partecipazione ai Campionati. I primi classificati 
di ogni tabellone riceveranno il Trofeo di Campione Nazionale giovanile ASI Tennis 2022. 
Saranno premiati con una coppa anche i secondi classificati e i semifinalisti.  
Le premiazioni si terranno al termine dell’evento con buffet finale e la presenza delle 
autorità. 
 
 
Art. 8 – Variazioni allo svolgimento 
La direzione di gara si riserva di modificare l’organizzazione dell’evento in caso di maltempo 
o di eventuali misure restrittive dovute all’emergenza da COVID-19. 
 
 

Dott. Vicelli Angelo 
Responsabile Settore Nazionale ASI Tennis 


