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  ASD SORDI CITANÒ   
Con la collaborazione 

ASD CIRCOLO TENNIS CIVITANOVA 
 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE 
29 - 30 Maggio 2021 a Civitanova Marche (MC) 

 

SEDE DI GARA: le gare si svolgeranno presso Stadio Polisportivo Comunale, Lato Viale Mare 

(Lungomare Sud) – 62012 – Civitanova Marche (MC). 

 
PROGRAMMA: 

28 MAGGIO 2021 Venerdì Ore 19.00 – Sorteggio presso la sede delle gare 

 

29 MAGGIO 2021 Sabato Ore 8.00 – Ritrovo presso la sede delle gare 

Ore 9.00 – Inizio gare 

 

30 MAGGIO 2021 Domenica Ore 8.00 – Ritrovo presso la sede delle gare 

Ore 9.00 – Inizio gare 

Ore 13.00 - Premiazioni 
 
Quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 (quindici/00) per ogni gara individuale e di doppio, 

che dovrà essere versata entro il 30 Aprile 2021 tramite bonifico IBAN 

IT36P0849168870000010159051, ASD Sordi Citanò, con causale “Iscrizione 

campionato italiano FSSI Tennis 2021, Civitanova Marche (MC)”. Si ricorda che le Società devono 

essere in regola con la Tassa di Partecipazione FSSI agli Sport Individuali. 
 
Termine di iscrizione: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2021, si prega di rispettare la data 

di scadenza, ed inoltre non si accetta il pagamento sul luogo di gara per motivi organizzativi inviando 

il modulo di iscrizione completato in tutte le sue parti con allegata la copia del bonifico effettuato ai 

seguenti destinatari: 

 

ASD Sordi Citanò – Referente Locale Covid-19  

sordicitano@fssi.it 

 

FSSI – Federazione Sport Sordi Italia 

attivitasportiva@fssi.it e tesseramento@fssi.it 

 

Direttore Tecnico FSSI - Sig.ra Vanessa Ricci Bitti 

dttennis@fssi.it 

 

Referente Tennis FSSI – Sig. Giuseppe Pignataro 

pignataro@fssi.it 

 

Hotel Convenzionato: HOTEL COSMOPOLITAN**** info@cosmobusinesshotel.it all’attenzione 

della direttrice Dott.ssa Ilenia (riferimento al campionato FSSI Tennis) 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni in base al numero di partecipanti od altro. Si consiglia 

di guardare le news in Facebook Asdsordi Citanò, oppure contattare tramite Messenger. 
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  ASD SORDI CITANÒ   
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ASD CIRCOLO TENNIS CIVITANOVA 
 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE 
29-30 Maggio 2021 a Civitanova Marche (MC) 



 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI ASSOLUTI TENNIS 
MASCHILE E FEMMINILE 
29-30 maggio 2021 a Civitanova Marche (MC) 
 

 REGOLAMENTO  
 

Articolo 1 - Partecipanti 
Possono partecipare al campionato tutti i giocatori sordi dal 14º anno di età. Tutti gli atleti devono 
essere in regola con il tesseramento FSSI per la stagione sportiva in corso. 
La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non dà diritto a rimborso delle quote 
versate.  
 
Articolo 2 - Gare in programma 

• Singolo maschile 
• Singolo femminile 
• Doppio maschile 
• Doppio femminile 
• Doppio misto 

N.B.: Non verranno effettuate le gare che non raggiungeranno un minimo di 3 iscritti. 
 
Articolo 3 - Riconoscimenti 
La manifestazione è valida per l’assegnazione dei titoli di campione italiano di: 

• Singolo maschile 
• Singolo femminile 
• Doppio maschile 
• Doppio femminile 
• Doppio misto 

 
Articolo 4 - Limite degli incontri 
Tutti gli incontri, comprese le finali, saranno disputate al meglio dei due set su tre. Vige la regola 
del tie-break sui sei giochi pari di ogni set. 
 
Articolo 5 - Orari di gioco 
Gli orari di gioco verranno affissi nella sede del circolo organizzatore, quotidianamente. 
 
Articolo 6 - Puntualità, arbitraggi 
Tutti i giocatori sono tenuti ad osservare gli orari affissi dal giudice arbitro, pena l’eliminazione dal 
torneo. 
A richiesta del giudice, ogni giocatore è tenuto ad arbitrare un incontro al giorno. 
 
Articolo 7 - Protesi acustiche 
Per le gare in programma è fatto divieto di usare la protesi acustica, pena l’immediata squalifica. 



 
 
 
 
Articolo 9 - Campi 
Si giocherà su campi all’aperto in terra battuta. La direzione tecnica della manifestazione è 
affidata al giudice arbitro che nominerà un direttore di gara al quale spettano le mansioni 
contemplate nel regolamento tecnico della FIT. 
 
Articolo 10 - Sorteggio 
Il sorteggio per la compilazione del tabellone verrà effettuato alle ore 19:00 del giorno precedente 
l’inizio del campionato presso la sede del luogo di gara. 
 
Articolo 11 – Reclami 
Eventuali reclami dovranno pervenire al giudice arbitro e, per conoscenza, al direttore tecnico in 
tempo debito, accompagnati dalla tassa di euro 100. Qualora il reclamo venga accolto, la tassa 
sarà restituita. 
 
Articolo 12 - Regolamento 
per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme FSSI e FIT. 
 
Articolo 13 - Riconoscimenti 
I vincitori di ogni tabellone saranno proclamati “Campione d’Italia 2021”. 
Ai finalisti verranno consegnate le medaglie FSSI. 
 
Articolo 14 - Numero minimo di società partecipanti  
La FSSI, qualora non si raggiunga il minimo di tre società sportive iscritte, si riserva il diritto di 
annullare la manifestazione. 
 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso del certificato medico per la pratica agonistica 
del tennis. 
 
Articolo 15 – Richiami Regolamentari 
 
Per tutto quello non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto, alle 
D.O.A. FSSI, ai Regolamenti FSSI e per quanto non contemplato alle Regole Generali di Gioco, 
alle Disposizioni Generali per le gare, alle Norme di Gioco integrative Stagione 2018 FIT. 

 


