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La Fun Cup, che quest’anno giunge alla XXIV edizione, è una manifestazione tennistica a squadre, rivolta a giocatori e giocatrici adulti di 
livello amatoriale, organizzata dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con la 
collaborazione organizzativa della Tennis Services s.a.s.. 
Gli Sponsor ed i Partner della manifestazione sono: HEAD, Australian, Il Tennis Italiano, Remisens Metropol Hotels, SSD PTR Italia.
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, 9-13 ottobre 2019.

► GIOCATORI / LIVELLI DI GIOCO / SQUADRE 
Tutti i giocatori iscritti devono essere in possesso della tessera CSEN 2019 ed aver compiuto i 18 anni. Il tesseramento è incluso nella 
quota  d’iscrizione. 
Ogni giocatore/trice iscritto/a dovrà pagare la tassa d‘iscrizione e riceverà  il materiale sotto elencato.
FUN CUP ESORDIENTI: sono ammessi giocatori/trici di livello massimo ITR 2.0. È obbligatoria la valutazione ITR.
FUN CUP CLUB: sono ammessi giocatori/trici di livello massimo ITR 3.5 (esclusivamente per non classificati FIT).
FUN CUP OPEN: giocatori/trici di livello massimo ITR 4.5	,	ovvero	anche	FIT	con	classifica	massima	FIT	3.5	e	che,	in	ogni	caso,	non	
abbiano	avuto	una	classifica	superiore	a	FIT	3.5	nel	2018.
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	(giocatori	fuori	categoria,	eventualmente	presenti	al	Master,	verranno	squalificati).
Al	Master	la	categoria	OPEN	verrà	suddivisa	in	OPEN	ed	OPEN	ELITE,	in	base	alle	classifiche	ITR	giocatori/squadra.

► TASSA D‘ISCRIZIONE INDIVIDUALE (NON RIMBORSABILE) 
€ 30,00 per ogni giocatore/trice. Da versare sul c/c postale nr.12267399 oppure c/c bancario IBAN IT 25 S 07601 11600 000012267399, 
intestato	a:	CSEN	BOLZANO	•	Via	Scena,	26	•	39012	Merano	(BZ),	singolarmente	o	cumulativamente	per	squadra,	specificando	eventualmente	
i nominativi. Include: 1 T-Shirt Fun Cup 2019 - 1 tubo di palle HEAD ATP - Assicurazione infortuni Fun Cup.

► REGOLE DI GIOCO PER I GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL MASTER 
Ogni incontro va giocato con la formula di 2 singolari e 1 doppio (giocato come primo incontro), al meglio dei 3 sets (eventuale 3° set: un 
tie break al 7 secco). 
I set si giocano al meglio dei 4 games, con tie break sul 3 pari.  Sul punteggio di un set pari, il terzo set non si gioca, si disputa  solo un 
tie	break	finale	(al	7),	che	nel	conteggio	games,	ha	valore	di	1	game.	
Vince l’incontro la squadra che totalizza la maggiore somma games, sommando tutti i games vinti nelle tre partite disputate. Nel caso 
di parità di somma games, vince la squadra che ha vinto due delle tre partite. Nel conteggio vittoria delle singole partite, nel caso sia stato 
disputato il tie break, come terzo set, la vittoria va alla squadra che ha vinto il tie break, valevole quale terzo set.
Nel	caso	d‘infortunio	di	un	giocatore/trice	durante	l‘incontro,	con	conseguente	abbandono,	si	conteggiano	all‘infortunato/a	i	games	vinti	fino	
a quel momento e all‘avversario/a 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 fà 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.

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

► MASTER FINALE 
Il Master Fun Cup si gioca dal 9 al 13 ottobre 2019 a Portorose. Il programma ed il regolamento del torneo possono subire variazioni.

► AMMISSIONI AL MASTER FINALE
•	Per	le	iscrizioni	al	Master	vengono	prese	in	considerazione	le	classifiche	FIT	valide	a	settembre	2019
•	Tutte	le	squadre	vincitrici	dei	gironi	di	qualificazione	sono	ammesse	di	diritto	al	Master	finale	e	non	hanno	ulteriori	quote	d'iscrizione	da	
pagare.  
• Un numero limitato di squadre può essere ammesso direttamente al Master (invito/wild card). Queste squadre devono pagare una quota

di iscrizione per ogni giocatore/trice di € 50,00 (che include T-shirt + tubo di palle + assicurazione infortuni).

► PREMI DEL MASTER 
Soggiorni-vacanza, coppe, abbigliamento sportivo e premi vari, offerti dagli sponsor. Le coppe ed alcuni premi verranno assegnati in base 
alla	graduatoria	finale,	gli	altri	premi	verranno	invece	sorteggiati	tra	tutti	i	partecipanti	al	Master.	

► 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 il 9 settembre 2019, data entro la quale devono 
inviare	i	risultati	e	la	classifica	finale	del	girone	alla	Tennis	Services.	

Le squadre iscritte al Master devono alloggiare negli Hotels partner della Fun Cup e prenotare esclusivamente tramite la Tennis Services.
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I giocatori iscritti alla Fun Cup devono avere od ottenere una valutazione del loro livello di gioco sulla base dell’International Tennis Rating (ITR). 

La Fun Cup Esordienti è riservata ai giocatori/trici di livello ITR 1.5 e 2.0 ed in ogni caso deve trattarsi di giocatori/trici alle prime esperienze di 
torneo quindi  ancora con poca esperienza nel gioco di partite. 
Questo parametro deve essere attentamente rispettato dai maestri incaricati di assegnare le valutazioni del livello ITR, così che la Fun Cup 
categoria “ESORDIENTI” veramente una delle prime esperienze competitive per i partecipanti che possono confrontarsi con altri tennisti di pari 
esperienza	e	capacità.	Solo	così,	indipendentemente	da	vittoria	o	sconfitta,	ci	potrà	essere	il	giusto	divertimento	che	accresce	l’	entusiasmo	e	
la	voglia	di	continuare	nel	tennis.	Il	confronto	con	giocatori	molto	più	forti,	nel	caso	di	errate	valutazioni,	porta	invece		a	non	soddisfare	la	finalità	
della manifestazione.
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2.0

Giocatore	con	pochissima	esperienza,	ha	già	preso	alcune	lezioni,	ma	ha	ancora	difficoltà	nei	colpi	fondamentali	e	a	tenere	il	
palleggio. 
Giocatore che comincia a palleggiare pur non avendo ancora automatizzato la tecnica dei fondamentali. Mancano completamente 
colpi speciali.

Giocatore esperto. È in grado di giocare buoni colpi da fondo campo, d’attacco ed a rete. 
Ha	una	buona	prima	palla	di	servizio	che	può	mettere	in	difficoltà	l’avversario;	il	secondo	servizio	è	tagliato	(slice)	o	liftato	(topspin)	
anche se non ancora molto sicuro. Partecipa a tornei regionali individuali e a squadre.
Giocatore di 4a o 3a categoria, che ha un buon controllo sulla profondità dei propri colpi e un buon repertorio di colpi speciali: 
topspin	e	slice.	Ha	già	uno	o	più	colpi	molto	efficaci	e	potenti.	Il	secondo	servizio	è	buono	e	con	effetto.	Ha	un	gioco	completo,	
gioca abbastanza regolarmente e partecipa con successo a tornei regionali di 4a e 3a categoria. 

4.0

4.5

La Fun Cup CLUB è riservata a giocatori/trici del livello ITR 2.5, 3.0 e 3.5 (esclusivamente non classificati FIT).
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La	Fun	Cup	OPEN	è	riservata	a	giocatori/trici	del	livello	ITR	4.0	e	4.5	ed	al	massimo	con	classifica	FIT	di	3.5,	che,	comunque,	nel	2018	non	
abbiano	avuto	una	classifica	superiore	a	FIT	3.5.
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► TERMINI PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre/gironi vanno inviate alla Tennis Services entro il 31 maggio. La commissione torneo, previo controllo del livello di gioco 
degli	iscritti	e	della	validità	dei	dati	trasmessi,	ufficializzerà	l’iscrizione	e	spedirà	le	T-Shirt	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.

► MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
L’iscrizione delle squadre deve avvenire compilando ed inviando gli appositi moduli per posta, via e-mail a info@tennisservices.it, via web su www.
tennisportorose.com, versando la somma delle quote d’iscrizione sul c/c postale nr.12267399 oppure c/c bancario IBAN IT 25 S 07601 11600 
000012267399,	intestato	a:	CSEN	BOLZANO	•	Via	Scena,	26	•	39012	Merano	(BZ),	singolarmente	o	cumulativamente	per	squadra,	specificando	
eventualmente i nominativi. 
L’invio della documentazione dovrà essere effettuato a:  Tennis Services • Via Leichter, 28 • 39012 Merano

► VALUTAZIONE / LIVELLI DI GIOCO 
Tutti i giocatori che hanno già partecipato alla Fun Cup hanno una valutazione ITR. I nuovi iscritti devono essere valutati dai maestri nel rispetto 
dei valori espressi dalla scala ITR.

Giocatore	che	comincia	a	controllare	i	colpi	fondamentali.	Riesce	a	tenere	il	palleggio	quando	riceve	palle	facili,	è	in	difficoltà	
quando deve correre lateralmente. Il servizio è ancora insicuro. Comincia a giocare le prime partite. 

Giocatore	che	ha	già	un	discreto	controllo	nei	colpi	fondamentali	anche	dopo	spostamenti;	comincia	a	controllare	anche	la	direzione	
dei colpi. Gli mancano ancora colpi speciali controllati. Il primo servizio è abbastanza sicuro quando non cerca di forzare. 
Giocatore sicuro nei colpi fondamentali, gioca anche con discreto successo le volèe e gioca abitualmente partite in singolo e in 
doppio. Manca ancora il controllo sulla lunghezza dei propri colpi. Il primo servizio è buono, manca ancora un secondo servizio 
sicuro.	E’	un	giocatore	di	club	che	partecipa	alla	classifica	sociale	ed	ai	tornei	di	club.
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Per informazioni, schede di iscrizione e programma del Master:
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P A C C H E T T I  S O G G I O R N O

MASTER
FUN CUP

HOTELS 5 GIORNI (4 notti) 4 GIORNI (3 notti)

B&B = Camera con 1a colazione Mercoledì 09 - Domenica 13 ottobre Giovedì 10 - Domenica 13 ottobre
HB = Mezza pensione Singola Doppia Tripla Singola Doppia Tripla

GH METROPOL*****
B&B 430 350 320 330 270 250
HB 460 380 350 350 290 270

CASA ROSA****
Colazioni e cene al GH Metropol

Dependance del GH Metropol

B&B  420* 290 Suite su
richiesta

 320* 230 Suite su
richiestaHB  450* 320  340* 250

CASA BEL MORETTO****
Colazioni e cene al GH Metropol

Dependance del GH Metropol

B&B  420* 280 non  310* 220 non

HB  450* 310 disponibile  330* 230 disponibile

HOTEL LUCIJA***S
B&B 310 250 230 235 195 185

HB 330 270 250 250 210 200

CASA ROSA è dependance del GH Metropol: ceck-in, colazioni e cene al GH Metropol.
 * Non ci sono camere singole, solo Doppie Uso Singola con letto matrimoniale
CASA BEL MORETTO è dependance del GH Metropol: ceck-in, colazioni e cene al GH Metropol.
 * Non ci sono camere singole, solo Doppie Uso Singola con letto matrimoniale

QUOTE PACCHETTI SOGGIORNO (Prezzi in Euro)
Le quote sopra elencate si intendono a persona, per la tipologia di camera e per l’intero soggiorno (5 o 4 giorni) con incluso il trattamento 
di Mezza Pensione o Camera e Colazione “B&B” e tassa di soggiorno:
 B&B  prevede solo pernottamento e prima colazione
 HB prevede il trattamento di mezza pensione nell’Hotel prescelto, salvo gli ospiti Casa Rosa e Casa Bel Moretto che fanno   
 colazione e cena al GH Metropol
 * Il pacchetto soggiorno “5 giorni” non include la cena del giorno di arrivo (mercoledì)

I FORFAIT PACCHETTO SOGGIORNO MASTER FUN CUP INCLUDONO INOLTRE
✔ drink di Benvenuto in Hotel
✔ l’uso delle piscine ed attrezzature relax dei rispettivi Hotels e/o eventuali Hotels convenzionati:
         GH Metropol, Casa Rosa, Casa Bel Moretto: uso piscine e wellness del GH Metropol
   Hotel Lucija: uso piscina coperta dell’Hotel Lucija
✔ ingresso gratuito al Casinò
✔ attività tennistiche del Master ed assicurazione infortuni (per i giocatori Fun Cup)
✔ sconto Garage Metropol a prezzo convenzionato
✔	 transportation con bus da Tennis Portorose a Tennis Capodistria
✔	 servizio navetta con van da Tennis Portorose a Tennis Strugnano

RIDUZIONI PER BAMBINI (3° letto) IN CAMERA CON 2 ADULTI, NEGLI HOTELS METROPOL, CASA ROSA, BEL MORETTO E LUCIJA
	 fino	a	11,99	anni:	 		in	terzo	letto:	-100%	(gratis)			 in	quarto	letto:		-	50%	della	quota	per	la	doppia
	 da	12	a	14,99	anni:	 		in	terzo	o	quarto	letto:	-		50%	della	quota	per	la	doppia


