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Oggetto: Campionati Studenteschi TENNIS - conferma adesioni
Quest’Ufficio, con la collaborazione tecnica e logistica della società Olme Sport e l’ospitalità del
T.C. Città dei Mille di Bergamo e del T.C. Montecchio di Alzano Lombardo, organizza il campionato
a squadre e individuale dei C.S. di Tennis, valevole per la qualificazione alla fase regionale in
programma il prossimo marzo e in vista della successiva finale nazionale che si terrà a Genova dal
25 al 28 aprile.
In base alle adesioni estrapolate dal portale www.sportescuola.gov.it risultano iscritti 10 Istituti
Superiori che dovranno confermare la loro partecipazione compilando il modulo allegato e inviarlo
entro mercoledì 31 gennaio 2018 all’ufficio scrivente all’indirizzo mail coord.ef.bg@libero.it.
Modalità di partecipazione: la manifestazione si esplica attraverso un torneo a squadre e un torneo
individuale a cui ogni Istituto può partecipare iscrivendo:
 per il torneo a squadre una squadra per categoria allieve e allievi
 per il torneo individuale due atleti per le categorie allievi, allieve, juniores m e juniores f.
Chi partecipa al torneo a squadre non può partecipare al torneo individuale.
La rappresentativa d’Istituto a squadre è così composta un atleta I° singolarista un atleta II°
singolarista un atleta doppista, sia per la categoria allieve che per la categoria allievi.
SCHEDE TECNICHE: http://www.sportescuola.gov.it/discipline-e-regolamenti/
Gli incontri di qualificazione saranno ospitati presso i circoli dei sopraindicati Tennis Club a
partire dalla seconda settimana di febbraio; il calendario degli incontri sarà inviato a conferma
iscrizioni avvenuta. La finale provinciale sarà disputata al palasport di Bergamo in anteprima
del prestigioso Torneo internazionale di Tennis Trofeo Perrel-FAIP sabato mattina 24 febbraio
2018. Direttore del torneo dott. Marco Fermi cell. 347.2632607
Cordiali saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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