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Gentilissimi Presidenti e Referenti delle Sezioni Tennis dei Cral Universitari. Si fa seguito 
all’Assemblea Nazionale di Trento dove si è assegnato per il 2019 l’incarico di organizzare il 32° 
Campionato Nazionale di Tennis al Club Dipendenti della Sapienza di Roma. 
Qui di seguito vi presentiamo le informazioni utili per la partecipazione al predetto Campionato 
Nazionale di Tennis a squadre delle varie categorie. 
Quest’anno la location proposta dal Club è stata individuata presso Club Due Ponti di Roma, che ha 
messo a diposizione nove campi di tennis, e il Village Flaminio adiacente al Club per il soggiorno.  
Il Club Dipendenti della Sapienza, oltre alla “Coppa di Ateneo” promossa dall’Anciu, in questa 
edizione istituisce la “Coppa Campioni” da disputarsi fra le prime classificate delle singole squadre 
degli assoluti - femminile e maschile – della scorsa edizione. Incontro di un doppio misto all’apertura 
del Campionato stesso. 
 
PROGRAMMA CAMPIONATO 
 
Martedì 27 agosto 2019  
Ore 14:00 sorteggio e compilazione tabelloni presso la sede del Club Due Ponti di Roma. alla 
presenza del Giudice Arbitro del Campionato, del Responsabile Nazionale ANCIU Tennis, Michele 
Contento, della Commissione Nazionale e del Comitato Organizzatore e di chi altro vorrà essere 
presente. I tabelloni saranno immediatamente visibili sul sito:  
https://www.clubdipendentisapienza.com/l/campionato-nazionale-tennis/ e nella Sala Soci del 
Club Due Ponti 
 
Mercoledì 28 agosto 2019 
Ore 09.30 Apertura del Campionato con la presentazione delle Sezioni Tennis partecipanti. Foto 
di gruppo sul campo centrale del Club Due Ponti 
Ore 10.00 Coppa dei Campioni delle due squadre prime classificate – femminile e maschile- 
assoluti 2018 – Doppio misto. 
Ore 11:00 inizio gare fino a completamento di tutti gli incontri del primo turno  
Ore 20.30 Serata con aperitivo di ben venuto 
 
Giovedì 29 agosto 2019 
Ore 9:00   prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
Ore 21:00 Serata con cena tipica romana proposta dal Ristorante “Ottavo Colle” all’interno del 

 
 
 
 

32° CAMPIONATO a SQUADRE ASSOLUTI MASCHILE e FEMMINILE 
12° CAMPIONATO a SQUADRE MASCHILE OVER 50 

1a COPPA DEI CAMPIONI 
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Village Flaminio. 
 
Venerdì 30 agosto 2019 
Ore 9:00    Prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
Ore 20:00  Serata libera passeggiando per Roma.  
 
Sabato 31 agosto 2019:  
Ore 09:00 prosecuzione gare fino a conclusione degli incontri in programma  
Ore 16:30  Riunione capitani delle squadre con il seguente ordine del giorno: 

- Osservazioni sul campionato in corso 
- Eventuali proposte sul regolamento del campionato 2020 
- Candidatura per l’organizzazione del campionato 2020.  

Ore 21:00 Cena di Gala presso il Club Due Ponti. Le prenotazioni si potranno effettuare nei giorni 
del torneo. Il costo è di 35 € a persona.  
Durante la Cena di Gala si effettua la Premiazione del Campionato. Si invitano tutti partecipanti ad 
essere presenti ma in particolare le squadre che dovranno essere premiate. Si fa presente che 
comunque, come avvenuto nella passata edizione, a tutti i circoli verrà consegnata la targa di 
partecipazione e un omaggio in ricordo dell’evento.  
 
Domenica 1° settembre 2019: partenza e rientro nelle proprie sedi. 
 
NOTE INFORMATIVE 
In allegato alla presente circolare troverete: 

1. La scheda iscrizione da completare in ogni sua parte e inviarla via mail tempestivamente al 
Club Dipendenti Sapienza (clubdipendenti@uniroma1.it) e a Michele Contento 
(michele.contento@unibo.it ) comunque massimo entro il 5 luglio 2019 e non oltre. 

2. La scheda per la sistemazione secondo le indicazioni riportate nella “Convenzione Village 
Flaminio – Club Dipendenti Sapienza” allegata alla Circolare. 

3. La Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità, debitamente firmata, e inviata via mail come 
pdf o consegnata alla segreteria del Campionato prima dell’inizio delle gare. 
 

Pranzo durante il Campionato sarà assicurato presso il Ristorante del Club Due Ponti  
 
Il Club Due Ponti mette a disposizione per lo svolgimento del Campionato: 

• n. 8 campi in terra rossa e 1 campo di allenamento da prenotare durante il Campionato 
presso la Segreteria del Comitato Organizzatore,  

• piscina e palestra a disposizione ad uso gratuito. 
 Il Club Due Ponti è direttamente collegato con il Village Flaminio tramite un cancello.  
 

Per l’arrivo e e per l’alloggio si deve fare riferimento al “Village Flaminio” come di seguito 
riportato.  
 

mailto:clubdipendenti@uniroma1.it
mailto:michele.contento@unibo.it


 
 

32° CAMPIONATO NAZIONALE di TENNIS dei DIPENDENTI 
delle UNIVERSITA' ITALIANE 

ROMA 27 agosto – 1 settembre 2019 

 

 

 

Come raggiungere il Village Flaminio. 
 
Per chi viaggia in treno  
Dalla stazione Termini 
Prendere la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. Uscendo dalla Metropolitana a pochi metri 
si entra nella Stazione della Linea Roma Nord direzione Prima Porta/Montebello, scendere a Due Ponti.  
Attenzione: questa fermata è a richiesta! 
 
In alternativa, dalla stazione Termini potete prendere il bus 910 fino al capolinea Piazza Mancini ( di fronte 
Stadio Olimpico ) e da qui prendere il bus 200 fino al Village Flaminio. La fermata si trova di fronte al centro 
commerciale Euclide. Attraversare via Flaminia al semaforo. 
Per avere informazioni aggiornate e per consultare il dettaglio delle corse di bus, metro e treni di Roma 
visita il sito internet www.atac.roma.it. 
 

Per chi viaggia in aereo  
Da Fiumicino/Leonardo da Vinci 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il treno Leonardo Express (€ 14,00) 
fino a Termini. Seguite poi le indicazioni contenute nella sezione "Per chi viaggia in treno". 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto Fiumicino/Leonardo Da Vinci di Roma visita 
il sito internet www.adr.it/fiumicino. 
 
Da Ciampino 
Per arrivare al Village Flaminio con i trasporti pubblici, potete prendere il bus navetta fino ad Anagnina, poi 
la metro A direzione Battistini fino a Piazzale Flaminio. Uscendo dalla Metropolitana a pochi metri si entra 
nella Stazione della Linea Roma Nord direzione Prima Porta/Montebello, scendere a Due Ponti.  
Attenzione: questa fermata è a richiesta! 
Per informazioni sui voli e maggiori informazioni sull'Aeroporto di Ciampino di Roma visita il sito internet 
www.adr.it/ciampino. 
 
In alternativa se invece si preferisce una navetta per il Village Flaminio, potete inoltrare una richiesta di 
transfer aeroportuale direttamente al Village. 

 
Per chi viaggia in auto. 

 
Da qualunque direzione si arrivi prendere il Grande Raccordo Anulare 
(GRA) direzione Flaminia. 
Uscita Flaminia direzione Roma Centro. Percorrere la Flaminia 
direzione Corso Francia.  
Il “Village Flaminio” si troverà a via Flaminia n. 821 
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