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Switzerland  

Torneo di tennis  

Sabato, 22 aprile 2023 a Lugano 

Data / Ora Sabato, 22 aprile 2023, dalle 08.30 – 17.00 ore circa 

Luogo della 

manifestazione 

Tennis Club Campo Marzio, Viale Castagnola 4, 6900 Lugano 

Organizzatore Tennis Club Campo Marzio, 

Christine Bertola, cm1960@bluewin.ch, 078 847 89 16 

Lingua Italiano, français, Deutsch 

Termine di iscrizione 26 marzo 2023. 

Il numero di partecipanti è limitato a 24 atleti.  

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico. 

Il torneo viene annullato in caso di pioggia. 

Quota di partecipazione CHF 25.- per partecipante 

(1 coach ogni quattro atleti è gratuito solo nel caso in cui egli abbia 

frequentato il corso base. Unified partner, i quali hanno frequentato il 

corso base di Special Olympics, non pagano la tassa di partecipazione.) 

L'importo deve essere versato in contanti direttamente sul posto. 

Ulteriori informazioni sulle quote di partecipazione si trovano qui. 

Informazioni 

Organizzazione 

Sport Official 

 

Christine Bertola, cm1960@bluewin.ch 

Michel Bätscher, michel@tas-hochdorf.ch 

Partecipanti L'iscrizione è aperta a tutte le persone con disabilità intellettiva. 

Special Olympics Switzerland presuppone che gli atleti partecipanti siano 

fisicamente in forma e che, se necessario, siano stati svolti tutti gli esami 

medici (p.es. test di instabilità atlante-assiale negli atleti affetti da 
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trisomia 21) e adottate tutte le misure necessarie affinché possano 

esercitare la disciplina sportiva scelta senza rischi per la salute. 

Accessibilità Ci impegniamo a consentire al maggior numero possibile di persone con 

disabilità di partecipare ai nostri eventi. 

Nel contesto dell'accessibilità, Special Olympics e gli organizzatori locali si 

sforziamo a garantire l'accesso agli impianti sportivi. Chiediamo la vostra 

comprensione se non riusciamo a garantire l'accesso nel 100% dei casi. 

Per domande specifiche riguardanti l'accessibilità delle varie sedi, si prega 

di contattare direttamente l'organizzatore. 

Torneo 

 

Singolo:  

- 1 set senza vantaggio, con game decisivo sul 6/6.  

- Game decisivo: al meglio dei 7 punti. Sul 6/6 il 7° punto è determinante 

per la partita (oppure al meglio di 3 set corti, per i gruppi con soltanto 3 

partecipanti; senza vantaggio e con game decisivo sul 4/4. 

Doppio unificato: 

- con partner senza andicap: coach, membro di famiglia, amico che gioca 

regolarmente con un atleta di Special Olympics 

- Torneo per a) debuttanti e b) seniori. 

Categorie Uomini e donne (se il numero di partecipanti lo consente). 

Formazione dei gruppi: verrà definito un tabellone provvisorio, basato 

sulle indicazioni dei coaches e sui risultati dei tornei precedenti. 

Convocazione e informazioni sui giochi: il giorno della competizione, in 

occasione della riunione dei coaches. 

Divisioning Per gli atleti che non hanno partecipato ad un torneo di tennis nel 

2022, un formulario di valutazione deve essere inviato a 

services@specialolympics.ch  o Special Olympics Switzerland, Talgut-

Zentrum 17, Casella postale 113, 3063 Ittigen, entro il 26 marzo 2023. 

Il Divisioning sarà effettuato sabato mattina, sulla base di valutazioni 

raccolte durante i 5 minuti di scambi. 

Regolamento Il torneo si svolgerà in base ai regolamenti di Special Olympics: 

Regolamenti Tennis 
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Palline & campi Palline: secondo il livello dei giocatori 

Campi: 3 campi esterni  

Superficie di gioco Tutti i campi sono in terra battuta  

Programma prov. 08:30 – 09:00 Check-in 

09:00  Coaches Meeting 

09:30  Divisioning - Competizioni 

12:00 – 13:00 Pranzo 

13:00 – 16:30 Competizioni (Finali e Premiazioni) 

17:30  Fine della manifestazione 

Tragitto A carico dei partecipanti 

Parcheggi Parcheggi presso il Lido. (Grazie per segnalare chi necessita del permesso 

e per quanti mezzi). 

Vitto Il pranzo è compreso nel prezzo e sarà servito sul posto. 

Alloggio Rivolgersi all’organizzatore 

Assistenza medica A carico dell'organizzatore. 

Assicurazioni L'assicurazione personale e quella di responsabilità civile sono a carico dei 

partecipanti. L'organizzatore e Special Olympics Switzerland declinano 

ogni responsabilità. 


