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Bellinzona, 31 ottobre 2015

RAPPORTO SETTORE TORNEI - ATTIVI

2014-15

Periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2015

Anche quest’anno abbiamo elaborato i dati statistici per la stagione invernale:
periodo 1° ottobre 2014 – 31 marzo 2015; ed estiva dal 1 aprile al 30.9.2015;
pertanto possiamo effettuare paragoni con altri dati dei periodi precedenti.
Nel periodo invernale la partecipazione ai tornei è stata migliore rispetto al
precedente anno.
Infatti abbiamo avuto un totale di 1'196 iscritti: 57 iscritti in più rispetto alla
stagione precedente; 841 uomini, meno 9 e 355 donne più 66, per una media
di partecipanti per tabellone di 16 iscritti meno 1.
Sono stati previsti 80 tabelloni: se ne sono disputati 75 e annullati 5.
Il numero di tabelloni annullati per mancanza di iscritti si è verificato nelle
seguenti categorie:
-

singolare
singolare
singolare
singolare

maschile R1-R4 1 tabellone annullato su 6 previsti.
maschile R2-R5 2 tabelloni annullati su 5 previsti.
maschile 55+ R6-R9 1 tabellone annullato su 1 previsto.
femminile 50+ R6-R9 1 tabellone annullato su 1 previsto.

Nel periodo estivo la partecipazione ai tornei è stata inferiore al 2014. Gli
iscritti sono stati complessivamente 2'850 ben 262 unità in meno dell’anno
precedente: 2’162 uomini, 208 in meno e 688 donne 54 in meno all’anno
precedente, escluso il settore giovanile.
Abbiamo avuto un netto calo d’iscritti nella seconda parte della stagione.
Avevamo previsto 208 tabelloni in 180 giorni; ne sono stati disputati 186 e
annullati 22: 2 in meno rispetto all’anno precedente.
Il numero di tabelloni annullati, per mancanza di iscritti, si è verificato nelle
seguenti categorie:

-

singolare
singolare
singolare
singolare

-

doppio
doppio
doppio
doppio
doppio
doppio

R1-R3
R1-R4
R5-R6
R7-R9

1
3
1
2

tabellone annullato su 3 previsti
tabelloni annullati su 29 previsti
tabellone annullato su 48 previsti
tabelloni annullati su 51 previsti

maschile R4-R5
maschile R6-R9
femminile R4-R5
femminile R6-R9
misto
R4-R5
misto
R6-R9

6
1
6
1
2
1

tabelloni annullati su 7
tabellone annullato su 5
tabelloni annullati su 7
tabellone annullato su 5
tabelloni annullati su 6
tabellone annullato su 4

previsti
previsti
previsti
previsti
previsti
previsti

I tesseramenti sono stati 2'280: 9 unità in meno rispetto al 30.09.14
Juniori

maschile
femminile

402
173

tesserati -34
tesserate -5

Attivi

maschile
femminile

271
63

tesserati -6
tesserate -7

Giov. Sen.
Giov. Sen.

maschile 35+ 301
femminile 30+ 54

tesserati =
tesserate -1

Seniori
Seniori

maschile 45+ 710
femminile 40+ 306

tesserati +37
tesserate +13

TOTALE

maschile
femminile

tesserati +9 pari al 73.8%
tesserate = pari al 26.2%

TOTALE COMPLESSIVO

1’684
596
2’280

tesserati +9 rispetto al 30.09.14

I Campionati Ticinesi singolari Attivi, maschile e femminile, si sono svolti
presso il TC Bellinzona, TC Bodio, TC Cureglia, TC Vallemaggia e il TC Vedeggio
in 6 categorie (3 maschili e 3 femminili) con 124 iscritti (98 uomini e 26
donne) con le finali centralizzate presso il TC Campo Marzio.
Il Master singolare Attivi maschile e femminile con 6 categorie si è svolto
presso il TC Tenero-Gordola. Un doveroso ringraziamento vada a Marco Gander
del TC Tenero-Gordola per la collaborazione.
I Campionati Ticinesi singolari Giovani Seniori e Seniori, maschili 35+ e 45+,
femminili 30+ e 40+, raggruppati, si sono svolti presso il TC Agno, TC Bodio,
TC Chiasso 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, femminili e doppi, si sono
disputati presso il TC Locarno con iscritte complessivamente 78 coppie.

(doppio maschile 36 coppie, doppio femminile 11 coppie e doppio misto 31
coppie). La categoria doppio femminile N1-R3 è a annullata per mancanza
d’iscrizioni.
Un ringraziamento vada al TC Locarno ed in particolare ad Alvaro Mellini per il
prezioso lavoro svolto.
Nel Circuito di doppio ArTT erano previsti 34 tabelloni (di cui 17 annullati); si è
registrato una partecipazione in 17 tabelloni di 112 coppie iscritte.
Da notare che nella categoria R4-5 su 20 tabelloni previsti ne sono stati
annullati ben 14 e nella categoria R6-9 su 14 tabelloni ne sono stati
annullati 3.
Il Master ArTT di doppio, che si è svolto presso il TC Lugano 1903, si è
disputato in solo 2 categorie mentre le altre 4 categorie non hanno raggiunto i
requisiti minimi per la partecipazione dettati dal regolamento.
Un ringraziamento vada al TC Lugano 1903 ed in particolare ad Lajko Maderni
per il lavoro svolto.
E per concludere un grazie a tutti i colleghi di Comitato, in particolare a
Battista, Carlo e Massimo 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.
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