
                                                           Alla redazione de “ Il veterano sportivo”    
                                                              email: segreteria.unvs@ libero.it                                                         
                                                                      
Massa  lì 15/12/2010     
                In accordo alle decisioni del Consiglio Nazionale tenutosi a Pisa il 30/11/2010, si 
trasmette il Regolamento  del C.I.Tennis per l’inserimento sul giornale “IL Veterano 
Sportivo” 

 1°  CAMPIONATO ITALIANO UNVS di TENNIS  OPEN - MASSA 2011                                        
  R  E  G  O  L  A  M  E  N  T  O       

          Art.1 Organizzazione   
L’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Sezione Unvs di Massa  T.Bacchilega-V. 
Targioni   organizzerà a Massa nel 2011 il 1° Campionato Italiano di tennis singolare e 
doppio  open..          
     
         Art.2 - Iscrizioni  
Ai  tornei  possono partecipare tutti i soci veterani  in regola , alla data di effettuazione del 
campionato, con il tesseramento dell’Unvs, registrato dalla Segreteria Generale , da 
almeno 10 giorni  La quota di partecipazione  agli incontri di singolare è di euro 20 mentre 
quella ai doppi è di euro 10 a testa.. Le iscrizioni, su apposito modulo,( completo di Nome-
Cognome-Indirizzo- N.telefono-anno  di nascita, N. Tessera Unvs, eventuale categoria 
FIT, tipi di incontri) accompagnate dalla copia del Bonifico Bancario fatto  sul Conto  
corrente 81425280 della Cassa di Risparmio di Carrara IBAN  IT20-P061-P013-6020-008-
1425-280 intestato alla Unione Nazionale Veterani dello Sport Massa,    dovranno 
pervenire, per il tramite della Sezione Unvs di appartenenza,   entro il giorno 13 Marzo 
2011  alla Sezione  Unvs di Massa , via Alberica, 42/44- 54100 Massa- Fax 0585-493039. 
In alternativa , il pagamento delle quote di iscrizione potrà  essere effettuato anche a mano 
dall’interessato al più tardi prima della disputa del primo incontro,  purchè dette iscrizioni 
vengano  preavvisate tassativamente entro il 13 Marzo per fax o lettera con tutte le 
informazioni necessarie  e  la garanzia del pagamento delle quote da parte della Sezione 
di appartenenza  dell’atleta  in caso di sua improvvisa rinuncia  alla partecipazione o 
mancato pagamento.. .              
      
        Art.3- Categorie                 
I Concorrenti a titoli Unvs saranno di massima raggruppati nelle seguenti categorie Open 
Gara n. 1  Singolare maschile  Over 30    nati dal 1981 al 1972 
Gara n. 2  Singolare maschile Over  40  : nati dal 1971 al 1959  
Gara n. 3  Singolare maschile Over  50  : nati dal 1961 al 1949  
Gara n. 4  Singolare maschile Over  60  : nati dal 1951 al 1939  
Gara n. 5  Singolare maschile Over  70  : nati dal 1941 al 1929  
Gara n. 6  Singolare femminile Over  30  : nate dal 1981 al 1972  
Gara n. 7  Singolare femminile Over  40  : nate dal 1971 al 1959  
Gara n. 8  Singolare femminile Over  50  : nate dal 19611 al 1949  
Gara n. 9  Doppio maschile  libero  
Gara n.10 Doppio Femminile libero  
Gara n.11 Doppio Misto  libero  
Gara n 12 Doppio Misto Over 100 (possono iscriversi le coppie la cui somma di età deve   
                 superare 100 anni e la donna deve avere più di 40 anni   
Allo scadere del termine previsto per le iscrizioni e le prescrizioni (13 Marzo 2011) è 
facoltà della Direzione di gara raggruppare o suddividere più categorie   per tener conto 
del numero di iscritti avvisando tempestivamente gli interessati dei  cambiamenti.  
          
         Art.4 – Tabelloni, Date, Ritrovo             
I Tabelloni di  selezione saranno compilati a cura del Direttore del Campionato  presso la 
Sede della Sezione Unvs di Massa in Via Alberica 42/44 entro il 10 Aprile ed esposti al 



C.T. Riviera  e pubblicati su Internet per facilitarne  la più rapida visione da parte degli 
interessati. Gli incontri inizieranno alle ore 9 del 23 Aprile e gli orari del giorno successivo  
saranno disponibili entro le ore 20,30  sia in sede che nella segreteria del C.T. Riviera 
(0585-869699). I giocatori che non vi si atterranno saranno esclusi dalla gara; è consentito 
un ritardo massimo di 15 minuti rispetto all’ orario in tabella. 
Gli incontri proseguiranno il 24 e 25 Aprile sempre con inizio alle ore 9 e termine alle 20,30 
circa  e se rimarranno da disputare alcuni incontri gli stessi si svolgeranno il 30 Aprile e il 
1° Maggio  con lo stesso orario;  in caso di accordo gli incontri potranno essere  disputati 
anche  il 26 Aprile o  i successivi giorni infrasettimanali. Ulteriori  informazioni possono 
essere richieste al Segretario  Ing. Mauro Gabbanini direttamente al  cell. 348-7348821 o 
presso la Sezione Unvs di Massa  tel. 0585-493000 (lunedì e giovedì dalle 10 alle 12)..         
          
           Art. 5  Incontri, Campi gioco, Palle 
Gli incontri sono previsti al meglio di due set, sempre con disputa del tie-break a 7 sul 
punteggio di 6 pari. In caso di parità nei set (1 set per uno) si giochera’ un lungo  Tie-
Break a 10 punti con la differenza minima di due punti. Il cambio campo sarà effettuato ai 
games dispari con un intervallo max. di 90 sec.; sul 40 pari si vince con 2 vantaggi 
consecutivi. Generalmente gli incontri saranno disputati su campi all’aperto o coperti ma 
sempre in terra battuta siti al C.T. Riviera- Via Magliano n. 15 a Marina di Massa C.P. 
54100 (tel. 0585-869699); in caso di necessità gli incontri potranno essere disputati in 
altri circoli vicini o  anche in  città vicine. Le spese per i campi gioco  e le  palline (Dunlop 
o Wilson o Babolat) sono a carico  dalla Organizzazione. In generale le partite (escluse le 
finali)  non saranno arbitrate, si raccomanda di evitare lunghe  discussioni sulle palle 
incerte lasciando  la valutazione del punto al giocatore piu’ vicino a dove la palla  è 
caduta con l’obbligo, in caso di contestazione, d’indicarne il segno all’ avversario; se  ciò 
non è possibile ed in caso di reiterato disaccordo dovrà essere ripetuto il punto.Quando 
necessario l’incarico dell’arbitraggio potrà essere affidato ai giocatori stessi che non si 
possono rifiutare di arbitrare almeno un incontro al giorno.        

        
            Art. 6  Premi                       
Ai primi classificati di ogni categoria maglia di campione italiano con scudetto, medaglia e 
coppa Unvs, omaggio floreale per le signore, ai secondi  terzi e quarti   classificati di ogni 
categoria  medaglia ricordo; . La Sezione che avrà acquisito i migliori piazzamenti 
individuali dei propri soci nelle varie categorie sarà insignita del titolo ufficiale di Campione 
d’Italia.e riceverà il Trofeo  della Presidenza Unvs mentre verranno assegnati oggetti in 
marmo alle Sezioni  seconda e  terza  classificata,  alla Sezione proveniente da più 
lontano e a quella più numerosa.  Il valore finale di tali piazzamenti sarà ricavato dalla 
somma dei seguenti punti per categoria,  6 punti al 1° classificato, 4 punti al 2° classificato, 
2 punti al 3° classificato, 1 punto  dal 4° classificato fino all’ ottavo,. che saranno assegnati 
sia ai singolari che doppi. A parità di punteggio il titolo di Campione d’Italia verrà 
assegnato alla Sezione che avrà ottenuto le migliori classifiche ed in caso di ulteriore 
parità quelle ottenute nei singolari; in caso di ulteriore parità le Sezioni interessate saranno 
considerate Campione d’Italia...  
       
            Art. 7  Responsabilità 
I Tennisti devono essere idonei allo svolgimento di attività agonistica, in mancanza , avere 
una  certificazione medica attestante l’idoneità fisica  a partecipare a gare in conformità 
alla legislazione vigente. La diretta e personale partecipazione alla manifestazione 
comporta la conferma, anche se indiretta, di trovarsi nelle siffatte  condizioni di idoneità. 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e di accettare integralmente il 
regolamento della gara , esonerando la Sezione organizzatrice da ogni responsabilità sia 
civile che penale.nei casi di qualunque incidente, infortunio o evento dannoso che dovesse 
occorrere ai concorrenti prima e durante la manifestazione 
     



             Art.8 – Informazioni varie 
Eventuali richieste di informazioni e prenotazioni  per pernottamenti, pranzi e cene 
possono essere inoltrate al Consorzio Mare Monti Marmo Via San Leonardo 492 
C.P.54100 Massa  (Tel. 0585-865539) 
    
             Art.9  Altre norme organizzative 
La Sezione di Massa (organizzatrice)  si riserva di apportare eventuali modifiche al 
regolamento e al programma degli incontri, dandone immediata comunicazione a tutte le 
sezioni iscritte. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello  della Unione 
Nazionale Veterani dello Sport (Ed. Nov.2009 e successive varianti) ed in mancanza di 
precisazioni  alle norme  FIT .                                                                                                                                                                       
                                                                                    IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE                      
Massa lì 15/12/2010                                                                (Dott. Orlando Venè) 

 


