
                       
 
 

REGOLAMENTO 2020 Volée Cup 
 
        TORNEO TENNISTICO  
             GIUSEPPE FASSOLA 

                    
                       Borsa di Studio per Giovani Tennisti 
  Under 10/12/14/16 maschile e femminile 
 
 
 
PREMESSA 
La quarta edizione Volèe Cup 2020 sarà certamente una edizione “particolare” a seguito delle 
misure necessariamente adottate in tema di prevenzione alla emergenza sanitaria per il COVID-19. 
La volontà di dimostrare che il tennis è uno sport sicuro unitamente ai valori che 
contraddistinguono da sempre il Torneo Giovanile Volée Cup  hanno fatto si che ad agosto 
saremo ancora insieme a divertirci ma con qualche variazione rispetto alle edizioni  passate. 
Le misure governative alle quali dobbiamo necessariamente attenerci comportano una serie di 
accorgimenti che Vi preghiamo di comprendere. In particolare nel rispetto del divieto di 
assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e nel 
rispetto del protocollo emanato dalla Federazione Italiana Tennis, la priorità è garantire la sicurezza 
di tutti i partecipanti ed accompagnatori. 
 
Certi della Vostra comprensione, vi esponiamo di seguito il  REGOLAMENTO. 
 
1. 
Il TENNIS CLUB SOLARO organizza il Torneo Giovanile  a partecipazione straniera, denominato  
Volée Cup,  con “Borsa di Studio ad utilizzo sportivo” per ricordare la figura di Giuseppe Fassola, 
fondatore del Tennis Club Solaro e dello Sport Resort Solaro Sporting.  
 
2. 
Tabelloni 
Under 10/12/14/16 maschile e femminile. 
Le Gare in programma sono singolare maschile e femminile per tutte le categorie.  
I tabelloni di ogni categoria che non raggiungeranno i numero di 16 iscritti  verranno accorpati 
nella categoria superiore. 
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3. Premi 
a) Due Borse di Studio, del valore di € 250,00 cad, settore maschile e femminile, che 

saranno assegnate, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, per 
l’attività tennistica agonistica a tesserati FIT nati tra il 2004 ed il 2011, secondo la 
graduatoria stabilita dall’art.5. 
Le spese riconosciute saranno quelle di iscrizione a corsi di tennis presso   circoli FIT e 
quelle per l’acquisto di attrezzature sportive. 

b) Coppa al primo e secondo classificato di torneo di categoria. 
 

 
I candidati alla Borsa di Studio “Voleè Cup“ devono aver frequentato nell’anno scolastico 2019/20 
una scuola secondaria di I o II grado, essere in regola con il tesseramento FIT agonistico e devono 
ottenere la qualificazione ai QUARTI DI FINALE della Voleè Cup 2020 nella categoria di 
appartenenza. Pertanto i candidati possibili saranno al massimo ventiquattro per la categoria 
maschile e ventiquattro per la femminile ( per un totale di 48 giocatori ). 
 
4. 
I candidati all’assegnazione della Borsa di Studio dovranno compilare la scheda presso la 
segreteria del Circolo TC Solaro alla quale andrà allegata la fotocopia della scheda di valutazione 
scolastica (“pagella”) dell’anno in corso, completa in tutte le sue parti.  
Non saranno accettate altre modalità di invio. 
 
5. 
Le due Borse di Studio saranno assegnate tra gli atleti under 12/14/16, settore maschile e femminile, 
che giungeranno almeno ai quarti di finale della loro rispettiva categoria ed i vincitori saranno 
coloro che avranno il punteggio maggiore dato dalla somma dei punteggi parziali determinati 
come sotto descritto: 

a) media scolastica: sarà determinata dalla media matematica (somma totale diviso 
numero materie) delle valutazioni di tutte le discipline.  
Il risultato sarà arrotondato per eccesso o per difetto con discriminante al secondo 
decimale minore o maggiore di 0,50 ( 9.49 = 9 , 9,50 = 10 ). 
In funzione della media matematica scolastica ai fini del punteggio finale si 
assegneranno i seguenti punti: 
media scolastica del  10      = 8 punti 

  9      = 6 punti 
  8      = 4 punti 
  7      = 3 punti 
  6      = 1 punto 

b)  risultato torneo tennistico: al primo classificato  
      Vincitore             8 punti   

Finalista               7 punti   
Semifinalista       6 punti 
Quarti di finale   4 punti 

 
Nei soli casi di parità prevarrà il candidato più grande di età.  

c)  Sono esclusi i ragazzi che abbiano subito provvedimenti del Giudice  Sportivo  
      emessi nei primi 8 mesi del 2020  (oppure ricevano sanzioni dal GA nel corso dei  
      campionati regionali ). 
 

 La somma della media scolastica e del risultato tennistico determina la graduatoria finale per 
l’assegnazione delle Borse di Studio. 
 
 I Vincitori della Borsa di Studio e dei Tabelloni Tennistici avranno diritto al premio solo se saranno 
presenti personalmente alla Premiazione.  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme della 
F.I.T. 
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