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UNIONE  NAZIONALE  VETERANI  DELLO  SPORT 

SEZIONE ERMANNO  TELESIO  FOLLONICA 

 

CAMPIONATO  ITALIANO DI  TENNIS  A  SQUADRE 

06 – 07  Ottobre  2012 

 

 La Sezione “E.Telesio" di Follonica (GR) organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica e con 

la collaborazione Tecnica del Circolo Tennis Follonica, il Campionato Italiano di Tennis a squadre “over 

40 – 50 – 60”. 

 

 Direttore di Gara:  Sig. ROMAGNOLI ALESSANDRO 

 Responsabile organizzazione: Sigg.  BENNATI ANNALISA 

                FRANCO  ALBE’ 

       MANGANELLI  CANZIO 

   

Logistica: 

Campi di gioco:  Tennis Club Follonica via Sanzio (Largo Veterani dello Sport) che dispone di 1 campo in 

sintetico al coperto, 4 campi all’aperto in terra rossa e uno coperto in terra a Massa Marittima.       

 Info.           tel. 056652577 e Segreteria  

 Le palle messe a disposizione dalla Sezione  organizzatrice per le squadre finaliste saranno 

Dunlop. 

Partecipazione: 

Le squadre partecipanti saranno: per tutte le categorie (over 40  - 50 – 60), Una Sezione del Nord Italia, 

una Sezione del Centro Italia, una Sezione del Sud Italia e la Sezione organizzatrice Follonica. 

 

Composizione delle squadre: 

Il Campionato si svolgerà secondo il regolamento ufficiale dei campionati italiani UNVS con le modifiche 

approvate dal C.D.N. il 18/10/2009. 

Si puntualizza che gli incontri saranno giocati al meglio dei 2 set con tiebreak a 10 punti in sostituzione 

dell’eventuale 3° set. 

Si ricorda che per partecipare a tutti gli incontri sono necessari quattro giocatori e chi gioca il singolo 

non può fare il doppio e viceversa.  La squadra che si presenta con solo tre giocatori, potrà giocare ma 

perderà un singolare ( regola inderogabile). Sotto i tre giocatori non si potrà partecipare al Campionato. 
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Con riferimento all’art.11 del regolamento base, la composizione delle squadre deve essere comunicata 

alla sezione organizzatrice della manifestazione e per conoscenza alla Segreteria Generale almeno sette 

giorni prima con l’attestazione del presidente della sezione che per tutti i giocatori sono state accertate 

e rispettate le regole di iscrizione. Qualora l’attestazione risultasse non corrispondente al vero, il 

presidente della sezione verrà deferito agli organi di giustizia per l’applicazione della congrua sanzione. 

Comitato Organizzatore 

BIANCHI Bruno – Federazione Italiana Tennis 

TICCIATI Elvio –Presidente Sezione Organizzatrice 

ROCCHICCIOLI Giuseppe   –Presidente Tennis Club  

BOSCAGLIA  Guido – Vice Presidente Sezione 

PAOLI  Massimo - collaboratore 

 

 

  

Comitato d’Onore 

BERTONI GianPaolo – Presidente UNVS 

BIAGINI Ettore – Delegato Regionale 

POLI Rudy – Componente CAF  

BALDI Eleonora – Sindaco del Comune di Follonica 

BENINI  ANDREA – Assessore allo Sport del 

Comune di Follonica 

TACCONI Cinzia – Assessore allo Sport della 

Provincia 

 

UNA SERATA INSIEME 

Sabato 06 ottobre alle ore 20,00 è previsto un convivio che sarà effettuato se si raggiungerà, almeno, il 

numero di venti partecipanti. 

 

Incontri: 

Sabato 6 ottobre ore 9,00  riunione presso il Circolo Tennis Club Follonica  dei responsabili delle squadre 

finaliste; briefing, consegna e controllo dei documenti, formazione delle squadre. 

A seguire  inizio degli  incontri  singolari  “over 60” su due campi. A seguire inizio dei doppi dopo aver 

controllato i documenti dei giocatori partecipanti. 

Le squadre degli over 50 e 40 dovranno essere a disposizione dell’organizzazione in quanto gli incontri 

verranno giocati  ”a seguire”. All’interno del Circolo funzionerà un self service dalle 12,30 alle 14,30. 

Subito dopo la prima fase  gli incontri “over50” su due campi. A seguire inizio dei doppi dopo aver 

controllato i documenti dei partecipanti.  

Terminate le semifinali, verranno giocati gli incontri di spareggio per il 3° e 4° posto per “over 40-50-60” 

mediante un set a nove. 

Domenica 7 ottobre ore 09,00  - Inizio finali per il 1° e 2° “over 60 – 50 e 40”. 

Gli orari sopra riportati sono da considerare come inizio delle gare, si chiede cortesemente di essere 

presenti al Circolo almeno 30 minuti prima. 

N.B. In caso di maltempo verranno annullati gli incontri di doppio per spareggio per il 3° posto 
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Al termine Premiazioni: 

PREMI 

Alla Sezione Prima Classificata di ogni categoria: SCUDETTO UNVS di Campione Italiano ad ogni  

     componente la squadra e COPPA della SEGRETERIA GENERALE 

Alla Sezione Seconda Classificata di ogni categoria:  COPPA 

Alla Sezione Terza Classificata di ogni categoria:  COPPA 

Alla Sezione Quarta Classificata di ogni categoria:  COPPA 

Premio al Miglior Giocatore 

Premio al Giocatore più Anziano. 
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CONVENSIONE CON ALBERGHI E RISTORANTE 

Hotel GIARDINO     piazza Vittorio Veneto, 10  Follonica  tel. 0566 41546   fax. 0566 44457 

   www.hotelgiardino.net           info@hotelgiardino.net 

  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: 

  -  in Camera singola                     €.  38,00   

  -  in Camera a 2 letti   -2 persone-   €.  65,00   

  -  in Camera matrimoniale   -2 persone-  €.  65,00 

  - in Camera tripla *      -3 persone-  €.  85,00  

  - in Camera quadrupla *    -4 persone- €.  95,00  

  - in Camera DUS (doppia uso singola) €.  48,00   ( 1 persona )   

  * Le camere triple non hanno letto aggiunto, ma sono due camere comunicanti   

  internamente. 

  * Le camere quadruple non hanno due letti aggiunti ma sono due camere comunicanti  

  con 2 bagni e 2 TV.  

 

HOTEL AUSONIA     Viale Matteotti, 74 Follonica   tel. 0566 40096    fax. 0566 43208 

   www.hotelausonia.it     info@hotelausonia.it 

          per gruppi minimo 15 persone 

  -  camera e colazione   €.  35,00  a persona  €.  28,00 a persona 

  -  Mezza pensione   €.  50,00  a persona  €.  35,00 a persona 

  -  Pensione completa   €.  60,00  a persona  €.  47,00 a persona 

  - Supplemento singola    €.  10,00 

   

 

Ristorante  Da GASTONE  Via Massetana, 1         tel.  0566 54255 

-  Menù Terra:   

Antipasto misto/Tortello maremmano al ragù  o  Tagliatelle ai porcini/  Tagliata con rucola e grana  o  

Grigliata mista di carne/ dolce della casa/caffè/acqua vino    €.  15,00 

-  Menù di mare:   

Antipasto misto/ Risotto pescatora  o Spaghetti al cartoccio /  Frittura mista  o  spigola alla 

diavola/contorni/ acqua, vino, caffè/liquore                             €.  20,00  


