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XXVIII EDIZIONE

CAMPIONATO A SQUADRE
MASCHILE E FEMMINILE 
CON MASTER FINALE A PORTOROSE

11-15 ottobre 2023 2023
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La Fun Cup si disputa in tre categorie: ESORDIENTI - CLUB - OPEN sia maschili che 
femminili e si disputa in due fasi: QUALIFICAZIONE AL MASTER nelle sedi e club che 
iscrivono le squadre e MASTER FINALE a Portorose, in Slovenia, dall'11 al 15 ottobre 2023. 

GIOCATORI / LIVELLI DI GIOCO / SQUADRE 
Tutti i giocatori iscritti devono essere in possesso della tessera CSEN 2023 ed aver compiuto i 18 
anni. Il tesseramento è incluso nella quota d’iscrizione. 
FUN CUP ESORDIENTI: sono ammessi giocatori/trici di livello massimo ITR 2.5 (FITP NC).
FUN CUP CLUB: sono ammessi giocatori/trici di livello massimo ITR 4.0 (fino a 4.4 FITP). 
FUN CUP OPEN: giocatori/trici di livello massimo ITR 5.0, ovvero anche FITP con classifica massima FITP 3.5. 
Gli organizzatori che iscrivono le squadre devono dare la valutazione ITR ai singoli giocatori, sulla base degli standard descritti dall'ITR 
e sono responsabili della valutazione assegnata; i giocatori fuori categoria, eventualmente presenti al Master, verranno estromessi 
dalla squadra (che perderà i games disputati dagli stessi giocatori) e squalificati dalla categoria. 

REGOLE DI GIOCO PER I GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL MASTER 
Ciascun incontro del torneo si disputa con la formula di 2 singolari e 1 doppio (ordine degli incontri a discrezione dell'organizzazione). 
Ogni partita si disputa al meglio dei 3 set, con la regola del deciding point sul 40 pari. Chi si aggiudica 4 giochi vince il set; in caso di 
3 giochi pari si disputa un tie-break al 7 con punto decisivo sul 6 a 6. Sul punteggio di 1 set pari, come 3° set si disputa un tie-break al 
7 (punto decisivo sul 6 a 6), che vale 1 game nel conteggio complessivo. 
Vince l'incontro la squadra che totalizza la maggiore somma games, sommando tutti i games vinti nelle tre partite disputate (i due 
singolari ed il doppio). Nel caso di parità di somma games, vince la squadra che ha vinto due delle tre partite. Nel conteggio-vittorie 
delle singole partite, nel caso sia stato disputato il tie-break come 3° set, la vittoria va alla squadra che ha vinto il tie-break. Se durante 
una partita un giocatore/trice s'infortuna ed è costretto/a al ritiro, si conteggiano al ritirato i games vinti fino a quel momento ed 
all'avversario si assegnano 4 games vinti nel set in corso e, se il ritiro avviene nel primo set, anche i 4 games a 0 del secondo set che 
non viene disputato. I gironi si disputano "all’italiana": ogni squadra gioca contro tutte le altre squadre del girone. 

Per stabilire la squadra che ha vinto il girone, si calcolano 2 punti per ogni incontro di squadra vinto. A parità di punti, si fa il calcolo 
della somma games vinti in tutti gli incontri. In caso di ulteriore parità vince la squadra che ha la migliore differenza games 

(somma di quelli vinti, meno somma di quelli persi). In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra che ha vinto lo scontro 
diretto. In caso di parità tra tre o più squadre vale la classifica avulsa: somma games vinti tra queste tre squadre e in 

seguito differenza games tra le tre squadre in caso di ulteriore parità.

ARBITRAGGI E PALLE 
Visto lo scopo ricreativo della manifestazione, non è previsto l‘arbitraggio. Si gioca con palle HEAD TOUR. 

MASTER FINALE
Il Master Fun Cup si gioca dall'11 al 15 ottobre 2023 a Portorose (Slovenia). Il programma ed il 

regolamento del torneo possono subire variazioni.  
• Per le iscrizioni al Master (che devono pervenire entro il 11 settembre 2023) vengono prese in 

considerazione le classifiche FITP valide ad agosto 2023. 
• Tutte le squadre vincitrici dei gironi di qualificazione sono ammesse di diritto al Master finale e non hanno 

ulteriori quote d'iscrizione da pagare. 
• Le squadre possono iscriversi direttamente al Master finale senza la disputa dei gironi di qualificazione. Queste 

devono pagare per ogni giocatore/trice una quota di iscrizione di € 50,00, che include t-shirt Fun Cup 2023 + 1 tubo 
di palle Head Tour + assicurazione infortuni. 

L'iscrizione al Master è riservata alle squadre che soggiornano negli Hotels convenzionati, prenotandoli presso la 
Tennis Services che cura gli aspetti organizzativi della manifestazione per conto del CSEN.

ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI
Gli organizzatori, responsabili dei gironi di qualificazione, definiscono autonomamente le date di effettuazione degli incontri, fermo 
restando che devono aver completato il girone all'italiana (con opzione di andata e ritorno) entro l'11 settembre 2023, data entro la 
quale devono inviare i risultati e la classifica finale del girone alla Tennis Services.

TERMINI PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre/gironi vanno inviate alla Tennis Services entro il 31 maggio. La direzione del torneo, previo controllo del livello 
di gioco degli iscritti e della validità dei dati trasmessi, ufficializzerà l’iscrizione e spedirà il gadget e le palle che l'organizzatore consegnerà 
ai giocatori. Saranno possibili iscrizioni di gironi anche successivamente al 31 maggio (gironi supplementari), facendone richiesta. I gironi 
supplementari verranno ammessi solo se la manifestazione non avrà raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto.

QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE (NON RIMBORSABILE)
Gironi di qualificazione: € 40,00 per ogni giocatore/trice. Master finale (senza disputa dei gironi): € 50,00 per ogni giocatore/trice. 
Da versare sul conto corrente intestato a CSEN BOLZANO – IBAN: IT 25 S 07601 11600 000012267399, singolarmente o 
cumulativamente per squadra, specificando il nome della squadra ed eventualmente i nominativi dei giocatori. 
L'iscrizione include: T-shirt Fun Cup 2023 + 1 tubo di palle Head Tour + assicurazione infortuni Fun Cup. 

METODO D’ISCRIZIONE
L'iscrizione delle squadre va fatta compilando gli appositi moduli sul sito www.tennisportorose.com. 

Regolamento


