
     OlimpiCUS 
                TENNIS 

 

 

Il torneo si svolgerà interamente presso il palazzetto dello sport Palainsubria, sito in via 

Monte Generoso 59. Verranno utilizzati i campi di gioco interno in tensostruttura (superficie 

gommata), oppure esternamente su un campo in sintetico.  
 

 

Termini di iscrizione al torneo: 

 

1) Tutti possono partecipare al torneo di tennis, sia universitari sia “esterni”. Tutti devono essere 

regolarmente iscritti al Cus per la stagione 2021/2022. L’iscrizione al cus è GRATUITA per gli 

studenti dell’università Insubria in corso, per i restanti il tesseramento al CUS è di 12 euro a 

persona. 

 

2)Tutti i partecipanti devono consegnare un certificato medico valido per l’attività NON 

AGONISTICA o AGONISTICA. Per tutti i partecipanti non in possesso del certificato medico, se 

interessati, potranno farlo presso la nostra struttura su prenotazione. Si consiglia la prenotazione 

delle visite mediche con largo anticipo. 

 

3)Compilare la modulistica e consegnare la quota del pagamento del torneo: (5euro per 

universitari, 10 euro per esterni) 

 

Tutti e tre i punti possono essere svolti presso la segreteria del Palainsubria (via Monte Generoso 

59), per qualsiasi informazioni chiamare il numero 0332219895. 

 

 

Regolamento del torneo: 

 

Composizione squadre: 

Le squadre devono essere composte da 1 giocatore.  

Prima di ogni incontrò un responsabile del cus potrà controllare l’identità e il regolare 

tesseramento degli atleti che prenderanno parte all’incontro. Chi non dovesse essere in regola 

non potrà giocare fino a quando la sua posizione non sarà sanata. 

 
Durata dell’Incontro: 
Presentarsi 15 minuti prima dell’orario di inizio della partita. 

Il torneo prevede un set unico, passa il turno il giocatore che raggiungerà per primo il sesto game. 
In caso di parità a 5 game si disputerà il Tie Brek.  
 
Regole di Gioco: 

Valgono le regole del tennis classico. Nel caso di giocatori principianti è ammessa la battuta libera 

per iniziare il gioco. 

 

 

 



 

 

Formazione dei Gironi e Passaggio del Turno: 

Per stabilire la formazione dei gironi si attenderanno il numero delle squadre iscritte.  

Per ogni vittoria saranno assegnato 3pt e in caso di vittoria al tie break 2 pt al vincente e 1pt per il 

perdente. In caso di parità per decretare il passaggio del turno si guarderanno i numeri di vittorie 

ottenute senza Tie break in caso di ulteriore parità varrà lo scontro diretto. 

 
Spostamento Gare: 

Le partite possono essere rinviate e/o spostate. Lo spostamento verrà autorizzato dal 

responsabile del torneo solo se entrambe le squadre sono d’accordo. 

Gli spostamenti devono essere richiesti con almeno 48h di preavviso tramite i loro capitani. 

 

In Caso di Ritardo: 

Le squadre che si presenteranno con un ritardo di meno di 15 minuti dall’orario di inizio della gara 

pagheranno 5€ di ammenda. Se la cosa si dovesse ripetere l’ammenda aumenterà a 10€. 

Con più di 15 min di ritardo la partita verrà considerata persa a Tavolino. 

 

In Caso di mancata presenza delle Squadre: 

Se una squadra non si presenta, la partita verrà assegnata a tavolino all’avversario e verrà 

assegnato un punto di penalizzazione alla squadra che non si è presentata -1. 

In caso di mancata presenza di entrambe le squadre, entrambe verranno penalizzate con – 2pt 

ciascuna. 

 

 

 


