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L'associazione sportiva Tennis Enjoy organizza un campionato di tennis denominato 
“Enjoy Slam” e dedicato a bambini/e e ragazzi/e non agonisti di età compresa tra i 5 e i 
18 anni  delle scuole Tennis Enjoy e delle scuole che collaborano e partecipano alla 
manifestazione, tra cui Sporting Carnate, Sporting Cisano Bergamasco, Società Canottieri 
Lecco, Sporting Club Monza, centro sportivo Paderno D’Adda, c.s. Cassano d'Adda, c.s. 
Brignano Gera d'Adda, c.s. Bellinzago Lombardo, c.s. Cassago Brianza, Casatesport, 
Sportpark Vedano, Centro Derby Monza.

La partecipazione è inoltre aperta a tutte le altre scuole di tennis che decidano di 
collaborare con l'a.s.d. Tennis Enjoy.

Il torneo, di carattere prevalentemente ludico, ha l'obiettivo di dare la possibilità a tutti 
gli allievi, anche i più piccoli, di confrontarsi con coetanei di pari livello di gioco, tramite 
strumenti e campi adatti alla loro età e al loro livello.

	



                             REGOLAMENTO

   Il campionato si svolgerà in 6 giornate oltre ad un master fnale secondo il 
calendario allegato da novembre 2017 ad maggio 2018, nelle giornate di 
domenica dalle 9.00 alle 19.00 a seconda delle categorie. Le sedi saranno 
communicate prima di ogni tappa.

   Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni accidentali 
che dovessero ricorrere ai giocatori.

    È facoltà del comitato organizzatore modifcare prima dell'inizio delle gare il 
presente programma e regolamento qualora se ne presentasse la pratica necessità.

       Ogni allievo sarà inserito dal proprio Maestro nel gruppo ritenuto per lui più idoneo 
       per età e livello di gioco, tenendo conto dei seguenti parametri: 

       GRUPPO NADAL (più avanzati) / GRUPPO FEDERER (principianti)

	



Al termine di ogni tappa sarà stilata la classifca secondo le seguenti modalità:

Vincitore 200 p.ti, Finalista 120, Semifnalisti 70, Quarti d.f. 40, Ottavi d.f. 20, Oltre 10.

BONUS PARTECIPAZIONE alla singola giornata +40 Punti                                          
BONUS PARTECIPAZIONE a tutte le tappe +40 Punti

In ogni tappa gli allievi si sfderanno in gironi all'italiana e in un successivo torneo ad 
eliminazione diretta. Il vincitore del torneo ad eliminazione diretta sarà premiato e nel 
caso raggiunga la fnale o la vittoria in due tappe avanzerà obbligatoriamente di un 
gruppo nelle tappe successive con un'armonizzazione dei punti in classifca. (da gruppo 
Federer a gruppo Nadal della stessa categoria d'età, oppure da gruppo Nadal a gruppo 
Nadal della categoria di età successiva).

	



1a giornata 12 novembre 2017

2a giornata 3 dicembre 2017

3a giornata 21 gennaio 2018

4a giornata 18 febbraio 2018

5a giornata 18 marzo 2018

6a giornata 21 aprile 2018

MASTER FINALE 13 maggio 2018

ORARI E SEDE DI OGNI TAPPA SARANNO COMUNICATI VIA MAIL O DAL MAESTRO TRAMITE IL RELATIVO MODULO DI ISCRIZIONE

CALENDARIO

	



CATEGORIE E FORMULA DI GIOCO

UNDER 8 2010 e successivi

UNDER 10 2008, 2009

UNDER 12 2006, 2007

UNDER 14 2004, 2005

UNDER 16/18 2003 e precedenti

Campo Palle

UNDER 8 4 x 8,23 m – rete 50 cm Spugna

UNDER 10 5,50 x 15,77 m – 60 cm Orange

UNDER 12 8,23 x 20,77 m – 80 cm Green

UNDER 14 / 16 / 18 8,23 x 23,77 m - 91,4cm Normali

	



ISCRIZIONI E COSTI

Le iscrizioni complete di nominativi e gruppo di appartenenza si ricevono via e-mail o 
tramite il proprio maestro entro la DOMENICA precedente la data del torneo 
all'indirizzo e-mail eventi@tennisenjoy.it.

Dato il numero limitato di posti disponibili si accetteranno con prelazione le iscrizioni 
nell’ordine in cui saranno ricevute.

La quota di partecipazione sarà comunicata tramite il modulo di iscrizione ricevuto 
per ogni singola tappa.

La quota comprende l'assicurazione RC, I maestri per lo svolgimento delle tappe, 
l'aftto delle strutture con luce e riscaldamento se necessario, il materiale didattico, la 
compilazione tabelloni e classifche, le premiazioni e eventuale rinfresco.

PER ULTERIORI INFO 
eventi@tennisenjoy.it
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