
 

Sezione	Tennis	
Il Responsabile della Sezione Tennis del Circolo Dipendenti informa che dal prossimo 31 
agosto e fino al 3 settembre 2022, l'ANCIU (associazione nazionale circoli universitari – 
www.anciu.it) organizza: 
il 35° campionato nazionale di Tennis a squadre,  
il 9° campionato nazionale di tennis a squadre over 55,   
il 1° campionato nazionale a squadre di Padel. 
I campionati si svolgeranno a Chieti, Francavilla al mare e Pescara. 

Tennis a squadre:  
Campionato assoluto maschile, assoluto femminile ed over 55 maschile. 
Possono partecipare giocatori e giocatrici NC o con classifica FIT fino alla 3° categoria. 
La squadra deve essere composta da un minimo di 3 giocatori o giocatrici. 
Ogni incontro prevede che siano disputati due singolari e un doppio. 
Gli incontri del campionato Over 55 maschile saranno disputati al meglio di 3 set; 
l'eventuale terzo set si disputerà con la formula del long tie-break a 10 punti. 

Gli incontri dei campionati Assoluto maschile e femminile si disputeranno con punteggio 
ridotto come l'Over 55 salvo semifinali e finali del tabellone principale che si disputeranno 
con punteggio regolare 2 set su 3 e tie-break sul 6 pari. 

Padel: 
Il campionato a squadre di Padel, suddiviso in maschile, femminile e misto, sarà disputato 
in due fasi: 
una prima con la formula del girone all'italiana semplice, una seconda con tabelloni ad 
eliminazione diretta. 
Ogni università potrà iscrivere una o più squadre. 
Gli incontri intersociali saranno disputati con la formula dei due doppi. 
Nella fase a gironi la classifica sarà determinata assegnando 2 punti per ogni incontro 
vinto, 1 punto per il pareggio, 0 punti in caso di sconfitta. 
Tutti gli incontri saranno disputati al meglio di 3 set; l'eventuale terzo set si disputerà con 
la formula del long tie-break a 10 punti. 

Sono ammessi ai tornei (art. 3 bis del Regolamento generale Anciu): 
a) Personale docente in servizio: 1) Professori I e II Fascia; 2) Ricercatori universitari di 
ruolo e a tempo determinato; 3) Docenti a contratto, con un numero minimo di 20 ore 
annue, relativamente alla loro permanenza in servizio ( Il circolo di appartenenza dovrà 
attestare l’inizio e il termine di validità del contratto?. 

http://www.anciu.it


b) Personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto sottoscritto 
con l’Amministrazione Universitaria: 1) Personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 2) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, relativamente alla 
loro permanenza in servizio; 3) Collaboratori ed esperti linguistici (CEL).  
c) Personale docente, tecnico-amministrativo e di biblioteca in quiescenza. 
d) Altro personale: 1) Dottorandi di Ricerca; 2) Titolari di Assegno di Ricerca; 3) Titolari 
di Borsa post lauream e specializzandi; 4) Titolari di contratto individuale di lavoro 
autonomo, non inferiore a 6 mesi. 

Quindi chi non fosse in regola con l’iscrizione al Circolo, è pregato di provvedere prima 
dell’iscrizione ai campiona:. 

Certificazione agonistica, tessera Anciu e liberatoria: 
Ogni partecipante alle gare dovrà essere in possesso della certificazione sanitaria prevista 
dall'attuale normativa o della tessera Fit agonistica regolarmente vidimata, della tessera 
Anciu ottenibile a seguito dell’iscrizione al circolo, e dovrà rilasciare una dichiarazione 
liberatoria di responsabilità. 
----------------------------------- 
Gli interessati possono contattare il responsabile della sezione Tennis del Circolo Filippo 
Pirelli   (filippo.pirelli@gmail.com) 
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