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INFORMAZIONI UTILI PER I TORNEI A SQUADRE 2017
FUN CUP – CATEGORIA CLUB SENZA CLASSIFICATI FIT
Vi ricordiamo che la categoria Club è riservata a NON classificati FIT o o ITR 4.5. Le squadre con classificati, in base 
ai livelli di classifica di componenti, vengono invece inserite nel tabellone OPEN o in quello OPEN ELITE.
Per la Fun Cup OPEN la classifica massima ammessa è di FIT 4.1.
La Fun Cup ESORDIENTI è limitata al livello di gioco 2.0 della scala ITR.

BONUS ORGANIZZATIVI PER FUN CUP E JUNIOR FUN CUP 2017
Quote iscrizione: gli organizzatori che iscrivono le squadre provvedono ad incassare da ogni giocatore/giocatrice la 
relativa quota d’iscrizione:
 € 30,00 per la Fun Cup – € 25,00 per la Junior Fun Cup.
L’importo da versare al CSEN BZ da parte dell’organizzatore è di € 20,00 per ciascun giocatore/giocatrice iscritto/a 
alla Fun Cup e/o Junior Fun Cup.
L’organizzatore trattiene, come contributo organizzativo, € 10,00 (Fun Cup) o € 5,00 (Junior Fun Cup) per ciascun 
iscritto.

ISCRIZIONI – TRASMISSIONE DATI
Le iscrizioni vanno effettuate con gli appositi moduli e trasmesse via posta, alla Tennis Services di Merano, o via 
e-mail: info@tennisservices.it oppure anche on-line dal sito www.tennisportorose.com.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL MASTER FUN CUP
Gli organizzatori che intendono iscrivere delle squadre alla Fun Cup 2017, per ottenere l’assegnazione di un girone di 
qualificazione al Master devono iscrivere almeno 4 squadre della stessa categoria. Il girone dovrà essere organizzato 
nelle strutture di riferimento nel periodo da marzo a settembre. 
Una squadra di ogni girone si qualifica per il Master. Per iscrivere 4 squadre sono sufficienti 8 giocatori/giocatrici.

ISCRIZIONI AL MASTER FUN CUP CON INVITO / WILD CARD – Quota d’iscrizione: € 50,00
(SENZA DISPUTA DI GIRONE DI QUALIFICAZIONE)
In base alla disponibilità di posti nei tabelloni del Master (solo le squadre qualificate dai gironi di qualificazione 
hanno garanzia di ammissione al Master), l’organizzazione può assegnare un invito/wild card ad una o più squadre 
che lo richiedessero. In questo caso i giocatori/giocatrici delle squadre ammesse direttamente al Master (senza 
aver giocato un girone di qualificazione) devono versare una quota di iscrizione individuale di € 50,00 e ricevono il 
pacchetto previsto per le iscrizioni (tubo di palle + t-shirt).

FOGLI RISULTATI / MATERIALE PUBBLICITARIO
Gli organizzatori che iscrivono delle squadre/gironi ai tornei ricevono a stretto giro di posta la modulistica per registrare 
gli incontri e i risultati dei gironi ed il materiale pubblicitario (flyer e poster).
La modulistica è scaricabile da: www.tennisportorose.com

GRATUITÀ PER ORGANIZZATORI* AL MASTER FUN CUP E JUNIOR FUN CUP
*Gli organizzatori sono quelli registrati per organizzare i gironi di qualificazione. 
Gli organizzatori che accompagnano una o più squadre al Master Fun Cup e/o Junior Fun Cup usufruiscono del 
soggiorno gratuito se il gruppo che accompagnano è composto da almeno 6 persone (giocatori/accompagnatori).
Se il gruppo è inferiore a 6 persone l’organizzatore usufruirà di uno sconto del 50% sul forfait alberghiero del 
Master. La gratuità o sconto non è trasferibile ad un partecipante o ad altre persone.
Oltre le 30 persone si avrà diritto a 2 gratuità, una delle quali può essere assegnata anche ad un partecipante.
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QUOTA D’ISCRIZIONE FUN CUP
Per ogni giocatore/trice   € 30,00 
(iscrizione ai gironi di qualificazione e al Master)
Per ogni giocatore/trice   € 50,00 
(iscrizione al Master di inviti/wildcard che non 
hanno giocato le qualificazioni)

QUOTA DA VERSARE AL CSEN
L’organizzatore deve versare al CSEN € 20,00 per 
ogni giocatore iscritto alle qualificazioni,
trattiene quindi € 10,00 per ogni iscritto, quale 
bonus organizzativo.
Per iscrizioni, con invito, al solo Master non 
sono previsti bonus.

COSA RICEVE OGNI ISCRITTO
• 1 Tubo di palle Head ATP
• 1 T-Shirt Fun Cup 2017
• Assicurazione infortuni

GRATUITÀ AL MASTER PER ORGANIZZATORI
Per ogni organizzatore che accompagna una o più 
squadre al Master, se il gruppo che accompagna 
(giocatori ed accompagnatori) è di almeno 6 
persone, il suo pacchetto soggiorno per il 
weekend del Master è gratuito.
Se accompagna meno di 6 persone, avrà il 50% di 
sconto.
Se prenota per sè una camera singola, pagherà 
solo il supplemento per la camera singola, se 
questa sistemazione è disponibile. 
Se il gruppo che accompagna al Master supera le 
30 persone, i soggiorni gratuiti sono due.

BONUS PER GLI ORGANIZZATORI
FUN CUP – SENIOR & LADIES CUP – JUNIOR FUN CUP

A differenza della Fun Cup, la Senior & Ladies 
Cup non è un circuito con master finale, ma un 
torneo che si svolge nel weekend 21-25 giugno a 
Portorose, con iscrizione diretta.

QUOTA D’ISCRIZIONE DA VERSARE AL CSEN 
L’organizzatore deve versare € 30 al CSEN
per ogni giocatore/trice.

COSA RICEVE OGNI ISCRITTO
• 1 T-Shirt Senior Cup o Ladies Cup 2017
• Assicurazione infortuni

ORGANIZZATORI GRUPPI – ISCRIZIONI
Ad ogni organizzatore che iscrive più di 10 
giocatori/trici verrà riconosciuto il 50% di sconto 
sul pacchetto del suo soggiorno.
Se invece iscrive + di 20 giocatori/trici otterrà la 
gratuità del soggiorno. Sconto o gratuità non 
sono trasferibili ad altro partecipante.
Per ottenere il bonus del soggiorno come 
accompagnatore, tutte le iscrizioni devono però 
pervenire per suo unico tramite.

QUOTA D’ISCRIZIONE DA INCASSARE
Per ogni iscritto € 25,00

QUOTA DA VERSARE ALLO CSEN
L’organizzatore deve versare al CSEN € 20,00 per 
ogni iscritto (trattiene quindi € 5,00 per ogni iscritto, 
quale bonus organizzativo)

COSA RICEVE OGNI ISCRITTO
• 1 T-Shirt Junior Fun Cup 2017
• 1 Tessera Junior Fun Cup (per iscritti al Master)
• Assicurazione infortuni

GRATUITÀ AL MASTER PER ORGANIZZATORI
Organizzatori che accompagnano una o più 
squadre al Master (se il gruppo di giocatori e/o 
accompagnatori è di almeno 6 persone), avranno 
il soggiorno gratuito. Tutte le iscrizioni devono però 
pervenire per suo unico tramite.

Le quote d‘iscrizione a FUN CUP - SENIOR & 
LADIES CUP - JUNIOR FUN CUP, vanno versate 
sul c/c postale intestato a: 
CSEN BOLZANO - Via Scena, 26 - 39012 Merano 
- CCP Nr. 12 26 73 99 oppure a mezzo bonifico 
bancario, stessa intestazione, IBAN:

IT 25 S 07601 11600 000012267399 
specificando la causale e il nome dell’organizzatore 
che effettua il versamento.

FUN CUP SENIOR & LADIES CUP

VERSAMENTI QUOTE D’ISCRIZIONE

JUNIOR FUN CUP


