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IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che 
promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, 
ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
Il C.S.I. ha oltre 70 anni di storia e 13 mila associazioni per oltre 1 milione di tesserati, ed ha sempre 
operato per la promozione dello sport sia nelle fasce giovanili che in quelle amatoriali in armonia con le 
federazioni nazionali riconosciute dal CONI; nella fattispecie è in atto una convenzione nazionale tra il 
C.S.I. e la F.I.T. (Federazione Italiana Tennis). E' nostra intenzione promuovere un circuito per 
l'attività giovanile che possa incentivare questa pratica sportiva anche all'interno degli oratori



LA NOSTRA FORMULA

Ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni

Tabelloni consultabili tramite il 
sito internet

Tornei di singolare (maschile e 
femminile) con formula 
"festival" (con tabelloni di 
recupero)

Contributi video e fotografici.



E' la grande novità del CSI! Un torneo 
che si disputa nell'arco di soli due giorni 
(week end) e con game ridotti (in cui 
ogni punto equivale a un game e sul 6 
pari si gioca un punto secco). E se si 
viene eliminati, si gareggia per i migliori 
piazzamenti. Il Festival è una formula 
coinvolgente, in quanto permette agli 
atleti di essere a diretto contatto due 
giorni e di giocare più partite anche se 
eliminati nel tabellone principale!

Categorie ammesse: 2009/2010 (6-7 
anni); 2008 (8 anni); 2006/2007 (9-10 
anni); 2004/2005 (11-12 anni)

IL TORNEO FESTIVAL



I COSTI E ORGANIZZAZIONE

Affiliazione annuale al CSI

Tesseramento atleti comprensivo di copertura assicurativa 5€ 
(per stagione 2015/2016 in via eccezionale la quota è gratuita)

Tassa gara di €15

* per la stagione 2015/2016



CAT. 2009/2010 (6-7 ANNI)

Campo mt 10,97x5,00

Rete cm 50

Palline depressurizzate RED

Racchetta lunghezza massima cm 50

Sistema di punteggio: 2 set su 3, in 
cui ogni punto equivale a un game e 
sul 6 pari si gioca un punto secco, 
cambio battuta dopo ogni punto e 
cambio campo alla fine del set.



CAT. 2008(8 ANNI)

Campo mt 15,77x5,48

Rete cm 60

Palline depressurizzate ORANGE

Racchetta lunghezza massima cm 60

Sistema di punteggio: 2 set su 3, in 
cui ogni punto equivale a un game e 
sul 6 pari si gioca un punto secco, 
cambio battuta dopo ogni punto e 
cambio campo alla fine del set.



CAT. 2006/2007 (9-10 ANNI)

Campo mt 19,77x8,23

Rete cm 50

Palline depressurizzate RED

Racchetta lunghezza massima cm 50

Sistema di punteggio: 2 set su 3, in 
cui ogni punto equivale a un game e 
sul 6 pari si gioca un punto secco, 
cambio battuta dopo ogni punto e 
cambio campo alla fine del set.



CAT. 2004/2005 (11-12 ANNI)

Campo mt 19,77x8,23

Rete cm 80

Palline depressurizzate MID

Racchetta lunghezza massima cm 
65

Sistema di punteggio: 1 set, NO 
AD.


