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PIUTT 2022: il Torneo Internazionale Universitario di Tennis PCU va a Roma  

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata diventa la nuova sede del "PCU International University Tennis 

Tournament" (PIUTT). Il PIUTT è un evento annuale di tennis per le università e i college universitari di tutto il 

mondo, che pone l'accento sul fair play e sull'amicizia universale. La settima edizione si svolgerà dal 28 al 30 ottobre 

2022 a Roma, in Italia. 

28 studenti di 9 nazioni si incontreranno per competere nel fair play e per creare nuove amicizie 

internazionali. 

Il PIUTT è organizzato dall'Università di Anversa (Belgio) e dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

(Italia), su iniziativa e con il sostegno del Comitato PCU. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Tor Vergata (CUS 

Roma Tor Vergata) è un amico di lunga data del Comitato PCU e ha una partnership con l'Università di Anversa 

nell'ambito di YERUN e YUFE. Il Comitato dei Panathlon Club delle Università (Comitato PCU) è la piattaforma 

universitaria del Panathlon International, leader mondiale dell'etica sportiva e riconosciuto dal CIO dal 1982. 

Al torneo di tennis si presta molta attenzione ai principi olimpici e ai valori etici del Panathlon International. 

L'obiettivo principale del PIUTT è quello di offrire agli studenti una piattaforma in cui il tennis sia considerato uno 

strumento prezioso per sviluppare l'interazione e l'esperienza internazionale, con particolare attenzione al fair play 

e all'etica nello sport studentesco. 

Gli studenti partecipanti rappresentano 10 università provenienti da Belgio, Inghilterra, Estonia, Irlanda, 

Italia, Lituania e Scozia. La settima edizione del PIUTT accoglie 28 tennisti in singolare maschile e femminile (16 

uomini e 12 donne). 

Gli studenti sono ospitati presso il CampusX Student Place, il più grande alloggio per studenti di Roma. È qui 

che venerdì 28 ottobre si svolgeranno l'inaugurazione, la cerimonia di sorteggio e la festa degli studenti della PIUTT. 

La sede del tennis è fornita dal CUS Roma Tor Vergata presso il circolo Saroli. Il circolo si trova a Castel 

Gandolfo, nella splendida cornice del lago olimpico di Albano. 

Le partite si disputeranno sabato e domenica a partire dalle ore 10 sui 2 campi da tennis del circolo Saroli, 

in terra rossa, con riscaldamento sul campo da tennis in terra rossa all'aperto. Le semifinali e le finali di 

domenica 30 ottobre determineranno i prossimi campioni PIUTT. 

Il livello del tennis si preannuncia alto. Quest'anno al torneo studentesco hanno partecipato giocatori 

piuttosto forti. Alcuni di loro hanno giocato tornei Junior ITF, Billie Jean King Cup, Olimpiadi giovanili e altri tornei di 

tennis nazionali e internazionali. Tra i giocatori ci sono campioni nazionali nella categoria juniores U18. Molti di loro 

giocano a tennis fin dalla prima infanzia. Alcuni sono già allenatori di tennis. E tutti sono felici di rappresentare la 

propria università al torneo internazionale. 

È bello notare che tra i tennisti c'è anche uno studente di talento artistico, la cui opera è stata selezionata tra 

le 15 migliori del concorso di disegno dell'Università di Anversa e del Panathlon. Tradizionalmente, la mostra 

dedicata ai principi olimpici nello sport universitario sarà presentata durante il torneo. 

Si prospetta quindi un fine settimana emozionante, ricco di sport, arte e un'esperienza unica di interazione 

tra studenti e amicizia internazionale. 

Ulteriori informazioni sugli orari delle partite e sul programma ufficiale del PIUTT 2022 Roma sono disponibili 

sul sito web: http://pcucommittee.com/piutt/ 

Contattateci se volete partecipare alla celebrazione del Fair Play nel Tennis Universitario: 

piutt@pcucommittee.com +32 470 34 48 15  
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