
CIRCUITO NAZIONALE
GIOVANILE CSEN
MASCHILE E FEMMINILE

CON MASTER FINALE A PORTOROSE
 DAL 26 AL 29 AGOSTO 2023
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TENNIS SERVICES S.A.S.                           0473 230097                            info@tennisservices.it                            www.tennisportorose.com

Regolamento
Il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di Promozione 
riconosciuto dal CONI, in collaborazione con la Tennis Services s.a.s., organizza 
il circuito nazionale CSEN Junior Fun Cup, manifestazione tennistica per giovani 
tennisti di livello amatoriale.

GARE IN PROGRAMMA
Under 10 (nati nel 2013-2014-2015): unica mista
Under 13 (nati nel 2010-2011 2012): Esordienti mista (da 1.0 ITR a 2.5)
  Club maschile e Club femminile (fino 3.5 ITR)
Under 18 (nati nel 2005-2006-2007-2008-2009): Esordienti maschile e Esordienti femminile (fino a 2.5 ITR)
  Club maschile e Club femminile (fino a 3.5 ITR)
  Open maschile e Open femminile (fino a 4.5 ITR - fino 4.2 FITP)
  Elite (tutti i livelli - fino a 3.1 FITP)

TABELLONI 
Tutti gli incontri sono di singolare. La manifestazione si disputa in due fasi: GIRONI DI QUALIFICAZIONE nelle sedi e 
club che iscrivono i ragazzi e MASTER FINALE a Portorose dal 26 al 29 agosto 2023.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Ogni organizzatore, sulla base della realtà del club in cui opera, può iscrivere ed organizzare uno o più gironi del circuito 
Junior Fun Cup. Per organizzare un girone, bisogna iscrivere minimo 4 giocatori della stessa categoria che formeranno 
il girone con la formula del campionato all'italiana (round robin). Tutti i giocatori iscritti al circuito nazionale vengono 

ammessi al Master JFC di Portorose. I risultati devono pervenire alla Tennis Services entro e non oltre il 31 luglio 
2023. A discrezione del responsabile del girone, è possibile giocare il girone all'italiana con formula di andata e 

ritorno. Il vincitore del girone partirà come testa di serie nel master finale.

PUNTEGGI
Ogni incontro 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.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER LA VITTORIA DI UN INCONTRO E DEL GIRONE
Vince l'incontro e/o il girone di qualificazione il giocatore che totalizza il maggior numero di 

games vinti (somma games). In caso di parità tra due giocatori si contano i games persi nell'intero 
girone, poi a seguire lo scontro diretto; in caso di 3 o 4 giocatori alla pari vale la classifica avulsa, il 

numero di games vinti tra i giocatori coinvolti, la differenza games e infine il sorteggio.

PALLE
Tutte le categorie Esordienti e la categoria U10 giocano con palle HEAD T.I.P. Green.

Le categorie U13 Club, U18 Club, U18 Open e U18 Elite giocano con palle HEAD TOUR.

WILD CARD – AMMISSIONE DIRETTA AL MASTER
Sono previsti inviti wild card per giocatori che non hanno potuto disputare i gironi di qualificazione per mancanza di 
organizzazione del circuito nella loro zona. La richiesta va inoltrata entro il 31 luglio 2023 ed è soggetta ad approvazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla manifestazione (gironi o master finale) vengono effettuate esclusivamente tramite il proprio capogruppo 
/ maestro di riferimento. L'iscrizione include: 1 Gadget Junior Fun Cup 2023 + assicurazione infortuni.

MASTER FINALE A PORTOROSE
Il Master Junior Fun Cup di Portorose assegnerà il titolo di Campione Individuale di Categoria ed il titolo di Winner Team 
Junior Fun Cup 2023, che andrà al Maestro/Club che avrà ottenuto il migliore risultato dalle prestazioni dei suoi allievi 
in base ai seguenti punteggi: somma games di ogni incontro disputato + bonus di 10 punti per i finalisti del tabellone 
principale + super bonus di 15 punti per il vincitore del tabellone principale. Vengono presi in considerazione i tabelloni 
Esordienti, Club e Open.


