
CIRCUITO NAZIONALE
GIOVANILE CSEN
MASCHILE E FEMMINILE

CON MASTER FINALE A PORTOROSE
 DAL 3 AL 6 SETTEMBRE 2020
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Regolamento
JUNIOR FUN CUP
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 delle seguenti categorie: 

Under 10 (nati nel 2010 - 2011 - 2012): unica mista
Under 13 (nati nel 2007 - 2008 - 2009): Esordienti mista
  Club maschile
  Club femminile
Under 18 (nati nel 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006): Esordienti femminile
  Esordienti maschile
  Club femminile
  Club maschile
  Open maschile
  Open femminile

LIVELLI DI GIOCO
Il livello di gioco dei partecipanti è identificabile nella valutazione I.T.R. Junior come cat. Esordienti, Club ed Open. 

TESSERAMENTO CSEN
I giocatori iscritti devono essere in possesso della tessera CSEN 2020. Il tesseramento è incluso nella quota  d’iscrizione.

ORGANIZZAZIONE DEI 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 15 agosto 2020. A discrezione del responsabile del girone, è possibile giocare il girone 

all’italiana con formula di andata e ritorno.

PUNTEGGI
Tutti gli incontri si giocano al meglio dei 2 set brevi su 3: i set brevi si giocano ai 4 games, con 

Tie-Break al 7 secco sul 3 pari. Nel caso di risultato di 1 set pari, il 3° set si gioca sotto forma 
di Tie-Break al 7 secco.

Tutti i games si giocano senza i vantaggi (sul 40 pari il punto successivo decide il game: NO ADD). 

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 e U18 Open 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 15 agosto 2020 ed è soggetta ad approvazione.

ISCRIZIONI E QUOTE
Le iscrizioni ai gironi devono pervenire alla Tennis Services entro il 10 maggio 2020. Le iscrizioni al Master di Portorose 
entro il 23 agosto 2020. La quota di iscrizione per ogni giocatore/trice è di € 25,00 ed include la T-shirt Junior Fun Cup, 
tesseramento CSEN ed 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 2020, 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.



I giocatori iscritti alla Junior Fun Cup devono ottenere una valutazione del loro livello di gioco sulla base del 
seguente sistema di valutazione ITR JUNIOR.  

Per partecipare alla categoria ESORDIENTI, i giocatori devono avere una valutazione ITR JUNIOR compresa 
tra livello 1.0 e 2.5; per partecipare alla categoria CLUB, il livello di gioco deve corrispondere alle capacità descritte 

al livello ITR 3.0 o massimo al livello ITR 3.5, mentre per la categoria OPEN, il livello di gioco deve corrispondere alle 
capacità descritte al livello ITR 4.0 o massimo al livello ITR 4.5.

 CATEGORIA ESORDIENTI
1.0 Allievo completamente principiante.
1.5 Allievo a cui sono stati impostati i colpi fondamentali. Esegue il diritto e il rovescio discretamente in situazione statica, 

ma ha ancora molta difficoltà nell’eseguirli in fase di ricerca della palla. Nel servizio non riesce ancora a controllare 
il lancio di palla. La volèe e lo smash vengono giocati solo su esercizi specifici dal cesto.

2.0 Allievo che inizia solo a controllare in situazione di ricerca della palla il colpo di diritto da metà campo, ma non ancora 
allo stesso modo quello di rovescio. Nel servizio riesce a controllare abbastanza il lancio di palla, ma non è ancora in 
grado di controllare la profondità e la direzione. Conosce la dinamica del gioco a rete ma è in difficoltà nell’intercettare 
la palla in tempo, anche se relativamente lenta, sia di volèe che di smash.

2.5 Allievo che inizia a giocare i colpi di diritto e di rovescio da fondo campo. Spesso rimane in posizione troppo avanzata 
e per questo ha difficoltà nel trovare l’equilibrio nell’eseguire i colpi. Riesce a controllare il palleggio  quando la palla è 
vicino o davanti a se, ma è in difficoltà quando deve correre lateralmente. Non sa ancora dare direzione e profondità 
ai colpi. Va a rete quando è obbligato sul recupero della palla corta. Inizia a giocare qualche partita. Il servizio è 
ancora insicuro e spesso per non perdere il punto gioca il secondo servizio dal basso.

Da queste descrizioni di capacità tecniche si deve capire che la categoria ESORDIENTI della Junior Fun Cup è dedicata 
e riservata ad allievi delle scuole tennis che sono ancora abbastanza principianti. Questa manifestazione deve servire 
loro per provare a giocare le prime partite ed il primo evento con formula “torneo”. Per favorire al massimo la durata degli 
scambi e quindi del divertimento è stato previsto che tutte le categorie “esordienti” giochino con palle HEAD T.I.P. Green.

CATEGORIA CLUB
3.0 Allievo che controlla discretamente il diritto e il rovescio e riesce a recuperare la palla anche in fase di spostamento 

laterale. Riesce a dare direzione ai colpi ma non ha ancora la profondità. Non ha soluzioni tattiche ma non disdegna 
di andare a rete anche se spesso non riesce a finalizzare. La prima palla di servizio è spesso forzata e fallosa, 
mentre la seconda è priva di forza e facile da rispondere. Conosce i colpi “speciali” ma non riesce a praticarli con 
successo. Oltre al singolo gioca anche il doppio.

3.5 Allievo che gioca con successo i colpi di diritto e rovescio da fondo campo. Riesce a dare direzione e, a modo suo, 
profondità ai colpi. Cerca di mettere in pratica delle strategie di gioco. Gioca la palla corta spesso liftando il colpo 
e a rete è già in grado di controllare la volèe e smash con successo. Riesce a praticare discretamente  il top-spin 
di diritto e di rovescio, ma non ancora bene i colpi in slice. Gioca discretamente la prima palla di servizio anche se 
ancora troppo a rischio, mentre è più controllata e lenta la seconda.  

CATEGORIA OPEN
4.0 Allievo che controlla i colpi in top spin, ha migliorato il gioco al volo e riesce senza troppe difficoltà a direzionare la

palla. La seconda di servizio è consistente anche se non imprime ancora delle rotazioni in maniera efficace. Ha 
migliorato lo smash e la smorzata e riesce a giocare il gioco del doppio applicando delle strategie basi.

4.5 Allievo che riesce a utilizzare tutte le rotazioni. Ha imparato ad eseguire tutti i colpi speciali. Imprime alla palla una 
buona velocità e il controllo è molto buono. Gioca la seconda di servizio in slice con sicurezza. Gioca tornei amatoriali 
e federali sia a livello provinciale sia a livello regionale.

INTERNATIONAL TENNIS RATING
I.T.R. - JUNIOR

Tutti i partecipanti al Master Junior Fun Cup e loro accompagnatori usufruiscono di uno speciale pacchetto soggiorno 
del costo di  € 210,00 a persona per tutto il periodo presso l’Hotel Riviera****, che comprende:

• Soggiorno in camera a 2 o 3 letti, con trattamento di mezza pensione all’Hotel Riviera**** (gruppo LifeClass 
Hotels & Spa) da giovedì 3 a domenica 6 settembre

• Ingresso gratuito alle piscine 
• Tassa di soggiorno e Tassa di registrazione di 1,50 € a persona una tantum

Master finale a Portorose

Pacchetti soggiorno



PER INFORMAZIONI, SCHEDE DI ISCRIZIONE E PROGRAMMA DEL MASTER: 

TENNIS SERVICES S.A.S.                           0473 230097                            info@tennisservices.it                            www.tennisportorose.com

SCHEDA D‘ISCRIZIONE
Master Junior Fun Cup

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................  E-mail ......................................................................................

Tel. .................................................... iscrive al Master Junior Fun Cup i seguenti giocatori:

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................

Cognome e nome .....................................................................................   Data di nascita ...............................  Classifica FIT ............

Indirizzo ............................................................................................  CAP ................. Città ...................................................................  

Prov. ...........  E-mail .......................................................................................................  C.F...................................................................  

Categoria .......................................................................................................


