Lega Tennis Regionale

Milano Marittima 2011
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio
Tornei individuali maschili e femminili
per giocatori e giocatrici MAI CLASSIFICATI
BEGINNERS:
UNDER 19 M.C. (NATI/E NEL 92-93)
UNDER 17 M.C. (NATI/E NEL 94-95)
UNDER 15 M.C. (NATI/E NEL 96-97)
UNDER 13 M.C. (NATI/E NEL 98-99)
UNDER 11 M.C. (NATI/E NEL 2000-2001) si gioca con palle MID
OPEN:
UNDER 19 M.C. (NATI/E NEL 92-93)
UNDER 17 M.C. (NATI/E NEL 94-95)
UNDER 15 M.C. (NATI/E NEL 96-97)
UNDER 13 M.C. (NATI/E NEL 98-99)
UNDER 11 M.C. (NATI/E NEL 2000-2001)

Avranno accesso alla categoria OPEN quei giocatori e giocatrici che hanno un livello di gioco a, b
e c * e che hanno gia’ avuto esperienze di “agonismo amatoriale” individuale o di squadra.

Avranno accesso alla categoria BEGINNERS quei giocatori e giocatrici che hanno un livello di
gioco d* ( principianti ) e che sono alle prime gare amatoriali.

*per definizioni a b c d vedi modulo 2

Quote di partecipazione 2011
- Quota iscrizione sing. Maschile e Femminile: € 13,00
- Quota ragazzi e istruttori: € 50
presso SPORT NOW (Milano Marittima) per Sabato e Domenica. La tariffa è comprensiva di cena e
pernottamento del sabato, colazione e pranzo della domenica. Check-in dei responsabili di gruppo ore 14 di
Sabato presso SPORTING CLUB di Lido di Savio;
- Quota ragazzi e istruttori in Hotel: €. 55
presso HOTEL di categoria tre stelle, compreso di cena del sabato, colazione e pranzo della domenica.
Qualora le richieste superassero la capacità ricettiva l’organizzazione proporrà diversa sistemazione. Checkin dei responsabili di gruppo ore 14 di Sabato presso SPORTING CLUB di Lido di Savio;

- Quota genitori in Hotel: €. 65
presso HOTEL di categoria tre stelle, compreso di cena del sabato, colazione e pranzo della domenica.
Qualora le richieste superassero la capacità ricettiva l’organizzazione proporrà diversa sistemazione. Checkin dei responsabili di gruppo ore 14 di Sabato presso SPORTING CLUB di Lido di Savio;

Regolamento di gioco
Ogni partecipante giocherà almeno 2 incontri. In tutte le categorie sarà giocato un set unico ai 6 giochi con
tie-break sul 5 pari (il tie-break si gioca ai 7 con 2 punti di vantaggio).
Si applica la regola del NO-ADV. I giocatori devono essere in possesso della tessera UISP 2011.

Campi di gara
- SPORTING CLUB di LIDO DI SAVIO
- C.T. CERVIA (MILANO MARITTIMA)

Iscrizioni:
Entro e non oltre venerdì 06 Maggio 2011

Per informazioni:
SCUOLA TENNIS FELSINEA A.S.D :
ogni lunedì e mercoledì di Maggio 2011 dalle 17.00 alle 19.00
tel./fax 051/96.06.29 oppure per mail
scuolatennisfelsinea@libero.it

PER I MAESTRI- ( non affiggere)
Programma Manifestazione
Sabato 21 Maggio
Ore 14
Ore 15-20
Ore 20.30

Sporting Club Di Lido Di Savio: check-in dei responsabili ufficiali presso
Sporting Club/C.T. Cervia: svolgimento partite di qualificazione
Sport Now o Hotel: Cena

Domenica 22 Maggio
Ore 8,30-13
Ore 13.30
Ore 15-18
Ore 18,30

Sporting Club/ C.T. Cervia: svolgimento partite di qualificazione
Sport Now o Hotel: pranzo
Sporting Club: svolgimento partite finali
Sporting Club: Premiazioni

Il programma è indicativo, eventuali variazioni verranno comunicate sul posto.
Premiazioni:
Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni torneo. Le categorie devono avere come requisito almeno 8
partecipanti, altrimenti gli iscritti verranno inseriti al torneo della categoria superiore.
A ciascun partecipante verrà consegnata una maglietta.
NOTE:






Per il pernottamento presso Sport Now visto il numero contenuto della ricezione verrà tenuto conto
della data di iscrizione;
Ogni camera è dotata di biancheria per il letto: a cura dei partecipati gli asciugamani.
E’ a disposizione dei partecipanti la spiaggia privata “ BAGNO SPORT NOW” di M. Marittima; Via
XXII traversa;
Per evitare controversie il giorno d’arrivo portare con sé ogni ricevuta attestante i pagamenti
effettuati. Il saldo finale verrà riscosso durante il check-in;
Per eventuali bagni in mare si raccomanda ai dirigenti massima attenzione.

Iscrizioni
Entro e non oltre venerdì 06 Maggio 2011
Per chi porta gruppi numerosi (oltre le 15 unità) chiediamo di anticipare il più possibile la
prenotazione sia del pernottamento che iscrizione ai tornei.

Inviare Fax 051/6013530 (att.ne Lega tennis) con :
1. copia di ricevuta versamento caparra ( € 10 per gli atleti e bambini che accompagnano; € 20 per
istruttori, accompagnatori ufficiali, genitori);
2. moduli di iscrizione per Società e i relativi elenchi dei partecipanti (moduli 1-2-3) compilati in ogni
parte.
Metodo di pagamento:
 Bonifico bancario: Banca Prossima, filiale Milano
IBAN: IT78W0335901600100000008106
 C/C postale: 21739404
Indicare in ogni caso:
-Intestazione: UISP comitato Provinciale di Bologna, via dell’industria 20-40138 Bologna;
-Estremi della Società che partecipa;
-Causale: Campionati Regionali giovanili UISP MILANO MARITTIMA 2011
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