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presso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.ctfirenze.it)  

Via del Visarno, 1 – Parco delle Cascine - Firenze  

 

Il torneo si svolgerà a squadre ed i giocatori iscritti saranno classificati in fasce sulla base della 

loro abilità e gli incontri avverranno tra giocatori della stessa fascia. 

La prima fase sarà un girone all’Italiana dove ogni squadra si incontrerà con tutte le altre così 

da garantire un numero minimo di partite per ogni partecipante (con 4 squadre il numero 

minimo è di 3 incontri per ogni atleta). Le prime 2 squadre del giorne passeranno alla fase finale 

e disputeranno gli incontri per aggiudicarsi la vittoria del torneo nel giorno dell’apericena di 

premiazione. 
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Il torneo si svolgerà a partire dal 26 Settembre e durerà circa due settimane nei seguenti orari: 

- da Lunedì a Venerdì: 19.00 – 22.00 

 

Si segnala quanto segue relativamente al Torneo: 

1) è previsto un numero minimo di 20 partecipanti totali (sia uomini che donne) al di sotto 

quale non sarà possibile procedere all’organizzazione; in tale ultimo caso, le eventuali quote 

di iscrizione già pagate verranno rimborsate; 

2) sono ammessi partecipanti sia non classificati che classificati F.I.T., ma, per quanto riguarda 

questi ultimi, esclusivamente di livello non superiore al 4.3 (quindi 4.6 - 4.5 – 4.4 e 4.3 ) 

dall’1/1/2010 in avanti (Es.: 4.4 nel 2012 – NO; 4.2 nel 2009 – SI); 

 

Il giorno della finale si terrà, subito dopo gli incontri 

“L’APERICENA DI PREMIAZIONE” 

presso il Ristorante dello stesso “Circolo del Tennis Firenze”. 

 

Quote di partecipazione: 

- Iscritti (2016) all’UGDC di Firenze:       € 15,00 – quota Torneo 

- Non iscritti (2016) all’UGDC di Firenze:    € 20,00 – quota Torneo 

 

Per favorire l’organizzazione del Torneo e della Cena conclusiva è necessario effettuare 

l’iscrizione entro e non oltre giovedì 22 Settembre seguendo le istruzioni 

nell’apposita scheda allegata. 

Al termine delle iscrizioni verranno confermate date e orari del Torneo e della Cena conclusiva 

di premiazione. 

 

Si ricorda, a chi ancora non avesse provveduto all’iscrizione 2016 presso l’UGDC di Firenze e ne avesse 

l’intenzione, che è possibile farlo seguendo le istruzioni riportate al seguente link: 

http://www.ugdcfi.it/come-iscriversi.htm. 
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