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Roma, 02 Luglio 2015
Prot. 39 / A.S. Geosport
Ai Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati d’Italia
Ai Responsabili dello Sport
Oggetto: XIII Campionati Italiani di Tennis a Squadre e Open Singolare per Geometri e G.L. liberi professionisti – Roma
9/12 Settembre 2015.
Si comunica che è in corso di definizione l’organizzazione del Campionato di cui all’oggetto, che si disputerà per la fase
eliminatoria presso il circolo Salaria Sport Village e per le semifinali e finali, presso la prestigiosa location del Foro Italico in
Roma, Stadio Nicola Pietrangeli il giorno 12 settembre 2015.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro e non oltre il 07 Agosto 2015, e per motivi organizzativi, dovendo essere le
squadre partecipanti ed i singolaristi del torneo open in numero pari, gli esclusi saranno coloro iscritti per ultimi sulla base
delle mail pervenute. Quest’anno in modo tassativo, per i motivi sopra indicati, non saranno accettate iscrizioni oltre
tale data riportata.
La manifestazione avrà inizio il giorno 9 Settembre 2015 alle ore 21.00 presso il circolo sportivo Salaria Sport Village con la
cerimonia di inaugurazione e sorteggio dei gironi del campionato a squadre (limitato elusivamente ad atleti di categoria
N.C./4.5/4.4/4.3/4.2/4.1) e del tabellone degli open singolaristi (limitato esclusivamente ad atleti di categoria a partire dal 3.5
in poi…).
Le partite si disputeranno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 i giorni del 10 e del 11 Settembre.
Venerdì 11 Settembre alle ore 20,00, è prevista un’escursione a cura ed a carico dell’organizzazione con pulman che
porterà gli ospiti presso il centro di Roma, dove si svolgerà una serata conviviale il cui costo verrà comunicato
prossimamente.
Il giorno 12 Settembre presso il Foro Italico, giornata conclusiva con semifinali e finali a squadre ed open con al termine
premiazioni, e saluti ufficiali.
Il costo dell’iscrizione è di €. 400,00 per le squadre ed €. 50,00 per il singolare open, mentre restano a carico di ogni
partecipante il tesseramento obbligatorio all’A.S. Geosport al costo di €. 30,00 con obbligo di certificato medico
agonistico.
Per il torneo a Squadre
S’invitano i collegi interessati ad attivarsi prendendo contatti con l’A.S. Geosport per la definizione delle squadre e dei
partecipanti.
A breve verrà inoltrata la locandina ufficiale dell’evento con l’allegato dettagliato programma, costi di soggiorno
convenzionati, modalità di iscrizione e regolamento ufficiale del torneo.
Essendo il programma in definizione e data la complessità dell’organizzazione dovuta alle variabili numeriche, potranno
ancora essere apportate ulteriori modifiche.
In caso di una consistente partecipazione di atleti al torneo, la A.S. GEOSPORT valuterà al possibilità di anticipare
di un giorno l’inizio del torneo (8 Settembre 2015).
Per formalizzare l’iscrizione utilizzare la modulistica sul sito www. geosport.it (Pagina iniziale/Sezione tennis)
Cordiali saluti
Il Presidente A.S. Geosport
Geom. Musso Gian Luca
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