
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bellinzona, 31 ottobre 2016 
 

               RAPPORTO SETTORE TORNEI  - 2016 
 

Riassumo il movimento del settore tornei. 
Nel periodo estivo la partecipazione ai tornei è stata inferiore al 2015. Gli iscritti 
sono stati complessivamente 2’593 ben 257 unità in meno dell’anno precedente:              
uomini, 1'811, 351 in meno e 782 donne: 94 in meno all’anno precedente, 
escluso il settore giovanile.  
Avevamo previsto 202 tabelloni; ne sono stati disputati 169 e annullati 33 ben 11   
in meno rispetto all’anno precedente.  
Il numero di tabelloni annullati, per mancanza di iscritti, si è verificato in: 
 

- categoria R1-R4      8  tabelloni annullati su  30  previsti 
- categoria R4-R5      6  tabelloni annullati su  13  previsti 
- categoria R4-R5      3  tabelloni annullati su  48  previsti 
- categoria R6-R9    13  tabelloni annullati su  55  previsti 
- categoria R7-R9      3  tabelloni annullati su  50  previsti 
-  

I tesseramenti registrano una diminuzione di 89 unità rispetto al  30.09.15 
 
Juniori  maschile     376    -26  tesserato   
  femminile   169      -4  tesserate      
 
Attivi  maschile     245    -26  tesserati   
   femminile     56      -7  tesserate   
 
Giov. Sen. 35+     maschile     276    -25  tesserati   
Giov. Sen. 30+     femminile     46      -8  tesserate   
    
Seniori 45+ maschile     710     uguale   
Seniori 40+ femminile   313     +7  tesserata   
 
Totale    maschile   1’607   +33  tesserati pari al   73.3%   
    femminile    584    -22  tesserate pari al  26.7%   
 
TOTALE  COMPLESSIVO        2'191    -89  tesserati rispetto 30.09.15 
 
 
      
I Campionati Ticinesi singolari Attivi, maschile e femminile, si sono svolti presso il 
TC Bellinzona, TC Bodio, TC Cureglia e il TC Vallemaggia in 5 categorie (3 
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maschili e 2 femminili) con 100 iscritti (72 uomini e 28 donne) con le finali 
centralizzate presso il TC Bodio. 
 
Il Master singolare Attivi maschile e femminile con 6 categorie si è svolto presso il 
TC Lugano 1903. Un doveroso ringraziamento vada a Lajko Maderni del TC 
Lugano 1903 per la preziosa collaborazione. 
 
I Campionati Ticinesi singolari Giovani Seniori e Seniori, maschili MS 35+ e  45+, 
femminili WS 30+ e 40+, raggruppati, si sono svolti presso il TC Agno, TC Bodio 
e il TC Morbio con 6 categorie e un totale di 67 partecipanti (48 uomini e 19 
donne). 
 
I Campionati Ticinesi di doppio Attivi, maschili e femminili, si sono disputati 
presso il TC Locarno con iscritte complessivamente 64 coppie. (MD 30 coppie,  
WD 16 coppie e DM 18 coppie).  
Un ringraziamento vada al TC Locarno ed in particolare ad Alvaro Mellini per il 
lavoro svolto. 
 
Nel Circuito di doppio ArTT, con lo sponsor Tour and Tour, che ringraziamo 
sentitamente, erano previsti 18 tabelloni (di cui 9 annullati), si è registrato una 
partecipazione in 9 tabelloni di 65 coppie iscritte. 
Da notare che nella categoria R4-5 su 7 tabelloni previsti sono stati annullati 2 e 
nella categoria R6-9 su 11 tabelloni ne sono stati annullati 7 per mancanza del 
numero minimo di scrizioni. 
  
Il Master ArTT e Tour and Tour, che si doveva svolgere presso il TC Lugano 1903, 
è stato annullato per non aver raggiunto i requisiti minimi per la partecipazione 
dettati dal regolamento. 
 
E per concludere un grazie a tutti i colleghi di Comitato, in particolare a Carlo per 
la preziosa collaborazione alla riuscita dei programmi dell’intera stagione 
agonistica e a tutti i Club e ai loro collaboratori che si sono impegnati a fondo per 
la buona riuscita. 
   
   
 
 
  Il Commissario Tecnico e 
  Resposabile Tornei Attivi 
             Aldo Bognuda 

 
 
 
 
 


