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Dati sull’attività tennistica dei soci del Circolo Montecitorio 

Le squadre agonistiche di tennis del Circolo sono state iscritte dal 2016 al 

2019 a numerose gare dei vari campionati della Federazione Italiana Tennis 

(Serie D e campionati giovanili e veterani degli affiliati), a cui va aggiunta la 

partecipazione delle nostre squadre ad altre tradizionali competizioni a squadre 

(Coppa Gabbiani, Coppa Fioranello, Campionato invernale, etc), come risulta 

in dettaglio dalla tabella. 

TABELLA delle iscrizioni alle competizioni a squadre dal 2016 al -2019 

Tornei a squadre Periodo Squadre  

2019 

Squadre 2018 Squadre 

2017/2016 

Campionato invernale Veterani e 

Ladies (Fioranello) 

gennaio - 1 M 45/50 lim. 

3.4 

1  M lim. 3.4  

Coppa Gabbiani  Gennaio/ marzo  1 F- III cat 

1 F lim. 4.3 

1 M lim. 4.3 

1 M III cat. 

1 F 2 F 

(IV Cat e IV 

cat. Lim. 4.4) 

Campionato veterani Lady 45 F Marzo/aprile  1 lady 45 1 F 2 

Campionato veterani Over 50 M Marzo/aprile  1 over 50  1 M 1 

Campionato veterani Over 40 M Febbraio/marzo  1 M 1 

Campionato Over 60 M Marzo aprile - - 1 M 

Coppa a squadre Villa Aurelia F aprile - - 1 F 

Campionato serie D1 M aprile - - 1 M 

Campionato serie D2 M Aprile/maggio  1 M 1 M 1 M 

Campionato serie D2 F Aprile/maggio  1 F - - 

Campionato serie  D3 M Maggio/giugno - 1 M 1 M 

Campionato serie  D3 F Maggio/giugno 1 F 2 F 1 F 

Campionato serie D4 M giugno  1 M 1 M 1 M 

Campionato serie D4 F giugno - 1 F 2 F 

Campionato Under 12/14 M febbraio - 1 M U14 2 M U12 

Campionato Under 16/18 M Febbraio  1 M U16 - 1 M U18 

Campionato Under 16/18 F Marzo  1 U18 F 1 F U16 1 F U16 

Campionato autunnale a squadre ottobre 1 M   

Coppa Castelli romani di doppio Settembre/Ottobre  1 F   

Coppa Fioranello di doppio Dicembre /gennaio - 1  

 

Il Circolo Montecitorio può contare attualmente su un numero di soci con 

tessera FIT agonistica pari a 51, dalle categorie veterani ai giovanili, i quali 

partecipano sia ai campionati a squadre della Federazione Italiana tennis che a 

numerose altre competizioni a squadre a livello regionale, nonché a competizioni 

individuali. Il gruppo dei soci che svolgono attività tennistica agonistica, rispetto ai 
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37 soci con tessera agonistica presenti del 2015, ha registrato un aumento partire 

dal 2016 ed è poi rimasto pressoché costante fino ad oggi, con una sostanziale 

stabilità intorno ai 45-50 atleti raggiunta negli ultimi due anni, nonostante il 

trasferimento nello stesso triennio di alcuni soci ad altri circoli, che è stato però più 

che compensato dall’ingresso di nuovi soci esterni.  

A partire dal 2019, con delibera del Consiglio direttivo, è stato deciso che il 

pagamento delle tessere FIT sia a carico dei soci adulti e non più del Circolo (15 

€ annui per le tessere non agonistiche e di 30 o 40 € per le tessere agonistiche). Per 

la stagione 2019-2020 il Consiglio direttivo ha deliberato che rimanga a carico del 

Circolo l’iscrizione alle competizioni a squadre per i campionati federali FIT 

(Serie D, campionato degli affiliati veterani e Ladies e campionati giovanili), 

mentre per gli altri tornei a squadre la quota è a carico dei soci.  

Rimangono a carico del Circolo gli oneri obbligatori di affiliazione alla FIT del 

Circolo stesso, dei campi e della scuola tennis.  

Le altre attività: il Torneo Montecitorio, le sfide sociali e gli stage 

A partire dal 2016, come deliberato dal Consiglio Direttivo e dopo 

l’approvazione da parte del Comitato Regionale Lazio FIT, si svolge annualmente 

tra settembre ed ottobre, il “Torneo Montecitorio”, torneo individuale di tennis 

organizzato dal nostro Circolo per giocatori agonisti di 3a e 4a categoria. Il Torneo 

già dalla prima edizione ha avuto una partecipazione piuttosto numerosa: 215 

iscritti nella prima edizione, numero ampiamente superato nelle due edizioni 

successive del Torneo, svoltesi nei successivi anni 2017 e 2018, che sono arrivate 

ad avere ciascuna circa oltre 250 iscritti, collocandoci così tra primi tornei del Lazio 

come numero di partecipanti. Per quest’anno, il IV Torneo Montecitorio, in corso 

di svolgimento, vede la partecipazione di 308 atleti.  

In collaborazione col Circolo del Senato, è stata organizzata ad aprile 2018 la 

prima sfida sociale Camera/Senato con formula weekend e premi offerti dal 

Senato (biglietti per la finale degli Internazionali di tennis), mentre i campi e le 

coppe sono state messe a disposizione dal nostro Circolo. Tale sfida, ha sostituto il 

precedente torneo sociale annuale, rispetto al quale l’adesione non era stata 

soddisfacente da parte dei soci. Si è concordato col Circolo Senato di ripetere la 

sfida sociale anche per il 2019, nel weekend del 23-23 novembre 2019.  

E’ inoltre previsto lo svolgimento a dicembre p.v., di una sfida sociale riservata 

ai soci veterani non agonisti del nostro Circolo. 

L’attività non agonistica del tennis ha visto dal 2016 uno sviluppo delle 

iniziative di aggregazione, sia attraverso il corso serale di tennis per adulti che con 

l’organizzazione, da parte dei Maestri di tennis, di stage durante il fine settimana 

(circa 3/4 volte l’anno) in diversi Circoli tennistici situati nel Centro Italia (Scanno, 

Todi, Gubbio, Cortona e da ultimo Spello/Foligno), con i quali sono state pertanto 

avviate proficue collaborazioni. Agli stage hanno preso parte circa 15/20 soci in 

ciascun fine settimana. 


