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Editoriale

Armano Fratti

Il saluto  
del Presidente del CERE

Benvenuti 60° Campionati Provinciali di 
Tennis, in occasione del 50° anniversa-
rio del Circolo di Equitazione di Reggio 

Emilia, fondato nel 1967.

È proprio il caso di dire che a volte i numeri 
hanno un valore diverso, in virtù di cosa rap-
presentano. Conosciamo bene la differenza 
di valore, tra quel 15 del primo game e quello 
sul vantaggio nostro del set che ci può dare la 
vittoria. Il tennis è talmente intrigante come 
sport da sovvertire i numeri e la matematica? 
Forse no, ma sicuramente è uno degli sport 
più tecnici ed emozionali che conosco.

Ho letto da poco che alcuni medici hanno 
spiegato che il tennis è uno sport salutare 
che può essere giocato anche a 90 anni.
Suggestivo tornare con la mente a cosa suc-
cedeva 90 anni fa: nel 1927, 41 partecipanti 
prendevano parte alla prima edizione di una 
manifestazione che è sempre attuale.

Quest’anno il Circolo Equitazione di Reggio 
Emilia compie 50 anni… ancora una volta un 
numero importante.

Il Consiglio Direttivo, che ho l’onore di presie-
dere, non ha avuto dubbi sull’approvare l’or-
ganizzazione dei 60° Campionati Provinciali 
di Tennis, in un anno in cui festeggiamo il 
mezzo secolo della nostra storia associativa, 
di concerto con la Federazione Italiana Ten-
nis, di cui siamo parte attiva con la nostra 
scuola SAT e i nostri tesserati.

La scorsa edizione, organizzata e giocata ne-
gli 11 campi da tennis del CERE, ha visto più 
di 500 giocatori sfidarsi per quel titolo che 
rappresenta il vero tennis di tutti.
Insieme al direttore Franco Cimurri, al ma-
estro e tecnico nazionale FIT Matteo Tassi, il 
sottoscritto e la consigliera delegata del Ten-
nis Monica Davoli, attendiamo con interesse 
questa partecipata manifestazione.

Che tu sia giocatore o spettatore, anche 
quest’anno sarai sicuramente il benvenuto al 
Circolo di Equitazione di Reggio Emilia.

Buon Tennis a tutti!
Il presidente 

Armano Fratti

TI PORTERÀ IN POSTI
MERAVIGLIOSI.
E TI AIUTERÀ ANCHE
AD USCIRNE.

NUOVA DISCOVERY

Nuova Discovery è un concentrato di tecnologia in cui ogni cosa 
è pensata per aiutarti in qualsiasi situazione. 7 sedili full-size con 
funzione di ribaltamento intelligente configurabile anche tramite 
smartphone. All-Terrain Progress Control per affrontare anche i 
percorsi off-road più difficili. Activity Key, una chiave braccialetto 
robusta e impermeabile. Wade Sensing, un sistema per esplorare tutto 
il mondo, non solo le strade. Perché Nuova Discovery ha tutto quello 
che serve per affrontare ogni avventura.

Scoprila su landrover.it/nuovadiscovery

SCHIATTI CLASS 
Via Cipriani 6, Reggio Emilia - 0522 383535 
Via San Leonardo 84/A, Parma -  0521 270264 
concierge.schiatticlass2@landroverdealers.it   
concierge.schiatticlasspr@landroverdealers.it 
schiatticlass.landrover.it

Alcune caratteristiche sono disponibili come optional a pagamento.

Consumi Ciclo Combinato da 6,2 a 10,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 163 a 254 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
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I Campionati

I Campionati Provinciali di Tennis rap-
presentano un pezzo di storia sportiva 
reggiana. Per la seconda volta, al Circolo 

Equitazione Reggio Emilia spetta l’onore di 
ospitarli, dal 9 al 24 settembre 2017: come 
nel 2015, i campi di via Tassoni vedranno 
centinaia di atleti, suddivisi nelle varie ca-
tegorie, impegnati in una manifestazione 
sportiva giunta alla 60° edizione, considera-
ta tra le più radicate, partecipate e apprez-
zate in terra reggiana. 

Era il 1927 quando si svolse il 1° campionato 
reggiano di tennis: 41 partecipanti per un’u-
nica categoria, il singolare maschile. Fu solo 
l’anno dopo che si assistette alla prima divi-

sione in categorie, in base al merito, mentre 
dal 1929 fanno il loro ingresso le donne. 
Poi negli anni ‘30 si aggiungono il doppio 
e le categorie giovanili: è così che il torneo 
assume gradualmente una forma vicina a 
quella moderna. Nel 1981, 14 anni dopo la 
nascita del CERE, viene proposto il primo 
esperimento di rotazione annua nell’orga-
nizzazione.

Oggi sono tantissimi i tennisti reggiani 
che parteciperanno ai Campionati Pro-
vinciali di Tennis, dandosi battaglia in 5 
categorie, dagli under 10 fino agli under 
16 per le giovanili, quarta categoria, open, 
over 45, doppio.

INFO UTILI
Circolo Equitazione  
Reggio Emilia

Via Tassoni 156 
42123 Reggio Emilia 
Tel. 0522 569400 
Fax 0522 361582

www.cere1967.it 
tennis@cere1967.it

ISCRIZIONI CAMPIONATI
Fino alle ore 12.00  
di giovedì 7 settembre

www.amicotennis.it

ALBINEA
P.zza Cavicchioni, 2
tel. 0522 600182

SCANDIANO
Via Vallisneri, 14
tel. 0522 857794

SCANDIANO
Centro Commerciale Futura
tel. 0522 985203

SCANDIANO
Piazza Spallanzani 2
tel. 0522 766757

MONTECCHIO
Via delle Scienze, 17
Centro acquisti COOP
tel. 0522 866726
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Under 10 Maschile Gabriele Chiletti Sporting Sassuolo

Under 10 Femminile Claudia Campari San Martino Sport

Under 12 Maschile Riccardo Bartoli CERE

Under 12 Femminile Dalila Simonetti CT Albinea

Under 14 Maschile Francesco Coriani CT Albinea

Under 14 Femminile Alessia Morgotti CT Reggio Emilia

Under 16 Maschile Alessandro Micagni CT Albinea

Under 16 Femminile Camilla Medioli CT Reggio Emilia

GIOVANILI

Singolare Maschile Alessandro Nicco Beriv Multisport

Doppio Maschile Franco Ottolini / Federico Ottolini CT Albinea

Singolare Femminile Alessia Morgotti CT Reggio Emilia

Doppio Misto Camilla Medioli / Renato Medioli CT Reggio Emilia

OPEN

Singolare Maschile Federico Fontana CERE

4^ CATEGORIA RISERVATO NC

Singolare Maschile Andrea Bonati CT Sorbolo

OVER 45 LIBERO

Singolare Maschile Giorgio Saccani CERE

OVER 55 LIBERO

Singolare Femminile Giuseppina Braghieri ASD Borgotrebbia

LADIES 45

Categorie e campioni in carica
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1925: costruzione del primo campo da 
tennis a Reggio, in zona aeroporto.

1927: 1° campionato reggiano di tennis: 
41 partecipanti per un’unica gara, il
singolare maschile.

1928: due le categorie, suddivise per va-
lore, per il solo singolare maschile.

1929: fanno il loro ingresso le donne: tre 
le gare al via, sing. maschile, sing. femmi-
nile, sing. juniores.

1931: esordio delle gare di doppio, ma-
schile e femminile.

1943/44: interruzione bellica.

1952: si gioca al CT Correggio.

1953: si ritorna a Reggio, al CRAL Emi-
liana Edison: due gare, 100 iscritti.

1954: edizione anomala (l’unica) con la 
partecipazione di atleti di altre province.

1955/1964: si gioca al CT Reggio, in 
Via Terrachini.

1965/1978: si gioca nella nuova sede 
del CT Reggio di Via Victor Hugo.

1979: prima edizione dei campionati 
provinciali di tennis indoor, giunti fino a noi 
e da sempre organizzati dal CT Albinea.

1979: le gare vengono divise fra più Cir-
coli organizzatori: la novità non piace.

1981: primo esperimento di rotazione 
annua nell’organizzazione su  tre i Cir-
coli che ospitano a turno tutte le gare 
in programma. È la formula odierna.

2015: I Campionati Provinciali di Ten-
nis si giocano al CERE, con la partecipa-
zione di 500 atleti

2017: La 60° edizione dei Campionati 
si “festeggia” al CERE: il Circolo ospita 
per la seconda volta una delle manife-
stazioni sportive più amate e partecipa-
te a Reggio Emilia

La prima denominazione di “Campionati provinciali estivi” moderni è riconosciuta, 
per convenzione, all’edizione 1957: le prime edizioni dei campionati, vista la 

partecipazione quasi esclusiva di atleti della città capoluogo, vengono infatti 
ricordate come “Campionati reggiani”. 

La motivazione di questo cambio di denominazione va quindi ricercata nella 
partecipazione sempre più massiccia dei Circoli di tutta la provincia.

Cenni storici

Nel nostro punto vendita poniamo 
attenzione alla scelta degli 
ingredienti e trovate moltissimi

PRODOTTI BIOLOGICI 
E SPECIFICI PER INTOLLERANZE

La Linea Verso Natura Conad ci 
offre tanti nuovi prodotti, ma in 
negozio trovate una ampissima 
scelta e potete usare anche i vostri 
buoni.

Via XXV Aprile 1/B - tel. 0522.347426 - ALBINEA - presso centro commerciale

Nel nostro reparto forno tra i prodotti freschi, 
ogni giorno trovate tante specialità dolci e salate, 
anche senza glutine.

Su prenotazione si realizzano torte e prodotti da 
forno GLUTENFREE per ogni occasione!

Chiedete pure informazioni.

La qualità nei dettagli
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Il CERE

Nato nel 1967, il Circolo Equitazione di Reggio Emilia (CERE) ha una lunga e gloriosa 
storia sportiva nel panorama reggiano.

Il CERE infatti è riconosciuto come Scuola Nazionale di Eccellenza dalla FISE - Fede-
razione Italiana Sport Equestre ed è il secondo Centro Federale della regione per numero di 
iscritti e qualità delle attrezzature. Insieme all’equitazione, il tennis costituisce l’altro nucleo 
importante di attività. Le strutture comprendono 8 campi da tennis scoperti, di cui 4 in terra 
rossa,  2 in terra rossa sintetica e 2 in erba sintetica, oltre a 3 campi coperti, dei quali 2 in mo-
quette e 1 in sintetico. 

La scuola tennis del CERE è riconosciuta dal CONI come Centro di Avviamento allo Sport e 
dalla FIT. La lunga tradizione e la continua partecipazione di nuove leve hanno permesso al 
CERE di partecipare ai più importanti tornei nazionali, europei e addirittura, in categoria ju-
niores, mondiali.

Nella filosofia del CERE sono due gli elementi fondamentali: l’insieme delle strutture e il soda-
lizio delle persone che perseguono scopi comuni.

Per quanto riguarda le strutture, il CERE è considerato uno tra i circoli più belli e più completi 
della regione, mentre dal punto di vista sociale vanta un alto numero di iscritti, uniti dall’obiet-
tivo comune di passare in serenità il proprio tempo libero.

Presidente del Consiglio 
Direttivo del CERE
ARMANO FRATTI

Presidente della Immobiliare 
Ippica Reggiana SPA

GIANNA GRASSI

Consigliere Delegato  
Tennis

MONICA DAVOLI

I l tennis è storicamente una delle attivi-
tà sportive più praticate all’interno del 
Circolo Equitazione Reggio Emilia. Sono 

tantissimi infatti gli appassionati che quo-
tidianamente calcano i campi da gioco 
trovando una risposta alle proprie esigen-
ze, grazie a uno Staff Tecnico qualificato e 
competente. Le proposte sono diversificate 
e mirate ad accompagnare bambini e adul-
ti da quando iniziano a muovere i primi 
passi all’interno di un campo da gioco.

La Scuola Addestramento Tennis, che si 
svolge da ottobre a maggio, accoglie bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, suddivisi in 
Corsi di Minitennis, Pre-perfezionamento, 
Perfezionamento e Agonistica. Parte inte-

grante dell’attività tennistica è la prepara-
zione atletica, seguita da professionisti lau-
reati in Scienze Motorie.

I Tecnici e i Maestri del Circolo sono inoltre a 
disposizione di tutti coloro che desiderano 
avvicinarsi al mondo del tennis o perfezio-
nare il proprio gioco, attraverso lezioni indivi-
duali e corsi per adulti.

Nel periodo delle vacanze scolastiche, i Cen-
tri Estivi costituiscono un’ulteriore oppor-
tunità educativa e di socializzazione: in un 
contesto ludico-sportivo (tennis, equitazio-
ne, nuoto, subacquea, calcio, beach-tennis e 
arte), i ragazzi sono infatti stimolati ad acqui-
sire maggiore autonomia ed indipendenza.

Il tennis al CERE
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Matteo Tassi · Tecnico Nazionale FIT 
Direttore Tecnico Scuola Tennis CERE

Elisa Carretti · Maestra Nazionale FIT 
Responsabile Mini Tennis

Michele Sabattini · Istruttore 1° grado FIT 
Istruttore Scuola Tennis e Centro Estivo

Federico Bonilauri · Istruttore 2° grado FIT

Alessandro Motti · Istruttore 1° grado FIT

Davide Ferretti · Istruttore 1° grado FIT

Alessandro Castagnetti ·  
Preparatore Atletico 2° Grado FIT  
Responsabile Preparazione Atletica

Matteo Salati 
Preparatore Atletico 1° Grado FIT

Laura Melli · Responsabile Centro 
Estivo e Segreteria Organizzativa 
Tennis

Franco Zanichelli 
Maestro Nazionale FIT 
Consulente Settore Tennis

Staff tecnico

Il Circolo Equitazione di Reggio Emilia, in collaborazione con la Federtennis di Reggio Emilia 
e il CONI provinciale, indice e organizza i 60° Campionati Provinciali di Tennis Outdoor.

1) SONO PREVISTE LE SEGUENTI GARE
Iscrizione Quota FIT

n° 1 Singolare Maschile Under 10 (nati 2007/08/09) € 11,00 + € 4,00

n° 2 Singolare Femminile Under 10 (nate 2007/08/09) € 11,00 + € 4,00

n° 3 Singolare Maschile Under 12 (nati 2005/06) € 11,00 + € 4,00

n° 4 Singolare Femminile Under 12 (nate 2005/06) € 11,00 + € 4,00

n° 5 Singolare Maschile Under 14 (nati 2003/04) € 11,00 + € 4,00

n° 6 Singolare Femminile Under 14 (nate 2003/04) € 11,00 + € 4,00

n° 7 Singolare Maschile Under 16 (nati 2001/02) € 11,00 + € 4,00

n° 8 Singolare Femminile Under 16 (nate 2001/02) € 11,00 + € 4,00

n° 9 Singolare Maschile 4^ cat. (4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4 NC) € 19,00 + € 8,00

n° 10 Singolare Femminile 4^ cat. (4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4 NC) € 19,00 + € 8,00

n° 11 Singolare Maschile 4^ cat. (Riservato NC) € 19,00 + € 8,00

n° 12 Singolare Femminile 4^ cat. (Riservato NC) € 19,00 + € 8,00

n° 13 Doppio Maschile 4^ cat. (4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4 NC) € 14,00 + € 8,00

n° 14 Doppio Femminile 4^ cat. (4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4 NC) € 14,00 + € 8,00

n° 15 Singolare Maschile Over 45 libero (nati prima del 1973) € 19,00 + € 8,00

n° 16 Singolare Maschile Over 55 libero (nati prima del 1963) € 19,00 + € 8,00

n° 17 Singolare Ladies 40 libero (nate prima del 1978) € 19,00 + € 8,00

n° 18 Doppio Maschile Over 45 libero (nati prima del 1973) € 14,00 + € 8,00

n° 19 Singolare Maschile Open (1^-2^-3^-4^ cat.-NC) € 19,00 + € 8,00

n° 20 Singolare Femminile Open (1^-2^-3^-4^ cat.-NC) € 19,00 + € 8,00

n° 21 Doppio Maschile Open (1^-2^-3^-4^ cat.-NC) € 14,00 + € 8,00

n° 22 Doppio Femminile Open (1^-2^-3^-4^ cat.-NC) € 14,00 + € 8,00

n° 23 Doppio Misto Open (1^-2^-3^-4^ cat.-NC) € 14,00 + € 8,00

n° 24 Doppio Femminile Ladies over 40 € 14,00 + € 8,00

n° 25 Doppio Misto 4^ cat. (4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4 NC) € 14,00 + € 8,00

Regolamento
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RegolamentoRegolamento

2) CAMPI DI GIOCO

- Le gare si svolgeranno su campi con fondo in terra rossa e/o sintetico, scoperti o coperti, con 
fondo sintetico di proprietà del Circolo

- È facoltà del Giudice Arbitro utilizzare, in caso di necessità, altre strutture messe eventual-
mente a disposizione da altri Circoli

3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- Per tutte le gare del Campionato Provinciale Outdoor sono previsti uno o più tabelloni di 
selezione o di estrazione concatenati con conclusione delle sez.ni intermedie unicamente nei 
Tornei Open Maschile e Femminile; i tabelloni di conclusione delle sezioni intermedie verran-
no organizzati unicamente per i giocatori che presteranno il loro consenso

- Le gare 1 e 2 (under 10) si svolgeranno come previsto da Regolamento Giovanile 

- Le gare 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, si disputeranno al meglio delle 3 partite, 
primi 2 set con tiebreak ai 7, eventuale 3° set tiebreak ai 10

- Non si svolgeranno le gare di Singolare che non raggiungeranno un minimo di 8 iscritti e le 
gare di Doppio che non raggiungeranno un minimo di 8 coppie iscritte

- Compilazione dei Tabelloni: mercoledì 6 settembre 2017, ore 18:00 presso la sede del Circolo 
Equitazione Reggio Emilia

- Inizio gare: ore 9.00 di sabato 9 settembre 2017 

- Termine gare: domenica 24 settembre 2017

- Nelle giornate di sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 settembre è richiesta la 
piena disponibilità dei giocatori 

- Giudici Arbitri: G.A.T.  Silvia Gozzi, G.Ass: Tiziano Gozzi, Laura Melli, Michele Sabattini, Elisa 
Carretti, Davide Ferretti

- Direttore di gara: Matteo Tassi

- Palle di gioco: Head ATP

4) IDONEITÀ ALLA PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONI E TASSE GARA

Possono prendere parte ai Campionati Provinciali di Tennis Outdoor 2017 i giocatori in regola 
con il tesseramento FIT e che rientrano nei criteri di idoneità di seguito riportati: 

- Sono idonei all’iscrizione ai Campionati Provinciali di Tennis Outdoor 2017 solo i giocatori 
residenti nella Provincia di Reggio Emilia

- Sono idonei all’iscrizione anche i giocatori che soddisfano le condizioni sovraesposte e che 
risultano tesserati per Circoli di altre province

5) RESPONSABILITÀ

Il Circolo di Equitazione declina ogni responsabilità per eventuali oggetti o valori lasciati in-
custoditi negli spogliatoi, danni accidentali e infortuni che dovessero accadere ai partecipanti 
nel corso della manifestazione. Non viene consentita agli iscritti ai Campionati la possibilità di 
balneazione ed accesso all’area piscina del Circolo Equitazione Reggio Emilia se non soci di 
quest’ultimo. L’iscrizione ai Campionati conferma la conoscenza e l’accettazione del presente 
Regolamento. 

6) PATROCINIO ENTI LOCALI 

La manifestazione si svolge con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Reggio Emi-
lia, CONI, FIT e CIP.

- Nei tornei giovanili è consentita l’iscrizione solamente nella propria categoria di appartenenza 

- Le iscrizioni vengono accettate tramite il sito internet www.amicotennis.it entro e non oltre 
le ore 12.00 di mercoledì 6 settembre 2017

- Sarà possibile effettuare le iscrizioni da venerdì 28 luglio 2017 

- Il giocatore dovrà ripetere la modalità d’iscrizione per ogni gara a cui intende partecipare, 
per un massimo di 3 gare 

- In ottemperanza alle disposizioni federali, la quota FIT deve essere versata per ogni gara a cui 
il giocatore si iscrive, in relazione al numero di regolamenti dell’intera manifestazione 

- I giocatori Under 16 pagano la quota d’iscrizione di categoria oltre a €4,00 di quota FIT. Se 
si iscrivono anche alle gare 9-10-11-12-13-14-19-20-21-22-23 pagano, per queste ultime, metà 
quota d’iscrizione oltre la quota FIT di €4,00

- Quote d’iscrizione e quote FIT di ogni singola categoria sono indicati nella tabella di cui al 
punto 1 del presente regolamento 






