
Portorose, 29 settembre - 2 ottobre 2011 
2° Campionato Nord-est di tennis

per Dirigenti di Aziende Industriali e famigliari

Singolare Maschile Open
  Singolare Maschile Over 50
    Doppio Maschile
      Singolare Femminile Open 
        Singolare Femminile Over 45
          Doppio Femminile



ReGOlAMeNtO

Gare in programma
• Si disputeranno le seguenti gare:
 Singolare Maschile Open
 Singolare Maschile Over 50
 Doppio Maschile 
 Singolare Femminile Open
 Singolare Femminile Ladies  Over 45
 Doppio Femminile 
 Tornei di consolazione
È richiesto un minimo di 8 iscrizioni per gara. In caso contrario gli iscritti vengono inseriti nel tabellone “Open” di riferimento o 
la gara viene annullata.

Regole di gioco
• Ogni incontro si gioca al meglio dei tre set.
• I set si giocano ai 4 games con tie break sul 3 pari.
• In caso di parità di set, non si gioca il terzo set, ma viene giocato un tie break decisivo al 7 secco.
• Sul 40 pari non si giocano i vantaggi, ma il game si decide con il punto successivo (chi risponde al servizio può decidere da 
che parte ricevere).

Arbitraggi:
Visto lo scopo ricreativo ed amichevole della manifestazione, non è previsto l'arbitraggio.  

Quote d'iscrizione weekend e torneo 
• Giocatori (Soci e famigliari e ospiti) - Euro 50,00.
  Include: iscrizione al torneo, polizza assicurativa infortuni.
• Famigliari e ospiti (non giocatori) - Euro 25,00.
• Bambini fino a 10 anni - iscrizione gratuita.

Iscrizioni
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il modulo d’iscrizione, da inviare entro il 31 luglio 2011 alla Tennis        
Services, Via Leichter, 28 • 39012 Merano • Tel. 0473 230097 • Fax 0473 212033 • e-mail: info@tennisservices.it.
E’ possibile iscriversi anche online dal sito www.tennisportorose.com nella sezione “federmanager”.
Nel sito si trovano anche informazioni turistiche su Portorose e presentazione degli Hotels, oltre ad una galleria fotografica 
della 1a edizione Campionati Federmanager 2010. 
L’iscrizione al torneo e le prenotazioni alberghiere vengono confermate solo dopo il ricevimento delle quote di iscrizione, 
da versare sul conto corrente intestato a: Campionati tennis Portorose  IBAN IT 77 B 08134 58560 000900261246
I pacchetti soggiorno weekend andranno pagati alla Reception dei rispettivi Hotels alla partenza da Portorose (contanti 
o carta di credito).

Premi dei tornei 
• Coppe + oggetti ricordo ed altri premi offerti dagli sponsor
• Coppa delle Province Federmanager: viene assegnata all’associazione provinciale che totalizza con i propri iscritti  la mag-
giore somma  games, considerando tutte le gare disputate, in caso di parità somma games, si calcoleranno le vittorie incontro. 
La Coppa viene assegnata definitivamente all’Associazione che l’avrà vinta per tre volte. 

Palle
Si gioca con palle HEAD ATP. 
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Portorose, 29 settembre - 2 ottobre 2011 
2° Campionato triveneto di tennis

per Dirigenti di Aziende Industriali e famigliari
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sCHeDA D'IsCRIZIONe

Il sottoscritto

nato il                                    residente a (città)                                                                        CAP                     prov.

via                                                                                                              nr.                   tel.

cell.                                           fax                                        e-mail

Associazione Federmanager di 

sI IsCRIVe al 2° Campionato Triveneto di Tennis che si svolgerà a Portorose nei giorni 29 settembre -2 ottobre 2011,           
accettandone integralmente il regolamento, alle seguenti gare:

	 msingolare Maschile Open (SMO)       msingolare Maschile Over 50 (SM50) mDoppio Maschile (DM)        

	 msingolare Femminile Open (SFO) msingolare Femminile ladies Over 45 (SFO) mDoppio Femminile (DF)

SMO SM50 DM SFO SL45 DF

	m	 m	 m	 m	 m	 m

	m	 m	 m	 m	 m	 m

	m	 m	 m	 m	 m	 m

	m	 m	 m	 m	 m	 m

	m	 m	 m	 m	 m	 m

Compilare in stampatello (leggibile) la scheda d’iscrizione e spedirla per posta, fax o email, entro il 31 luglio 2011 a: 

Tennis Services • Via Leichter 28 • 39012 Merano • Tel. 0473 230097 • Fax 0473 212033 • email: info@tennisservices.it

Prenotate a mio nome al:    m	GRAND HOTEL METROPOL    	m	HOTEL ROZA        m	HOTEL  LUCIJA  
le seguenti camere:

Giorno
Arrivo

Giorno
Partenza

Camera
Doppia

Camera
Tripla Scrivere il cognome e nome di tutti gli occupanti di ogni camera

Camera
Singola

Richieste particolari ....................................................................................................................................................................................................
L’iscrizione al torneo e le prenotazioni alberghiere vengono confermate solo dopo il ricevimento delle quote di iscrizione individuali, che ammontano 
a € 50,00 per ogni giocatore ed € 25,00 a persona per famigliari e ospiti (non giocatori), da versare sul conto corrente intestato a: 

Campionati tennis Portorose - IBAN IT 77 B 08134 58560 000900261246 
I pacchetti soggiorno weekend andranno pagati alla Reception dei rispettivi Hotels alla partenza da Portorose (contanti o carta di credito).
 la scheda d’iscrizione va spedita per posta o fax o email, entro il 31 luglio 2011 a: 

Tennis Services • Via Leichter 28 • 39012 Merano • Tel. 0473 230097 • Fax 0473 212033 • email: info@tennisservices.it 

Per soggiorni con arrivi o partenze diverse da quelle offerte nei pacchetti weekend qui pubblicati, sono previste tariffe scontate. 
Contattare il booking center per le quotazioni: Tennis Services Tel. 0473 230097

È possibile iscriversi anche online dal sito www.tennisportorose.com, alla sezione “federmanager”
Nel sito si possono trovare anche informazioni turistiche su Portorose, nonchè una presentazione degli Hotels e una galleria fotografica 
dell'edizione Campionati Federmanager 2010.

PReNOtAZIONe AlBeRGHIeRA

IsCRIVe inoltre al Torneo anche i seguenti famigliari od ospiti:

Coniuge nato il ....../....../.......

Figlio/a - Nipote nato il ....../....../.......

Figlio/a - Nipote nato il ....../....../.......

Ospite nato il ....../....../.......

Ospite nato il ....../....../.......



Tennis, relax e benessere a Portorose

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
In auto: autostrada Venezia - Trieste, proseguire per Slovenia,  direzione Capodistria (Koper) confine di Rabuiese. Da Capodistria proseguire per 
Portorose (ca. 40 minuti da Trieste).

Dopo il successo della 1a edizione dei Campionati di Tennis Federmanager svoltasi a Portorose, abbiamo il piacere di presentare 
ed invitarvi alla 2a edizione dei Campionati che si svolgerà anch'essa a Portorose, rinomata località turistica della Slovenia a pochi 
chilometri da Trieste, location che ha trovato il positivo riscontro dei partecipanti alla prima edizione. 
Sarà nuovamente l’occasione per i nostri associati appassionati di tennis e per i loro famigliari ed amici di passare un long-weekend 
all’insegna dello sport nonchè, grazie alla squisita offerta turistico-alberghiera di Portorose, anche di relax e benessere.

Informazioni turistiche, torneo, info hotel e iscrizioni online su www.tennisportorose.com

teNNIs A PORtOROse
29 settembre - 2 ottobre 2011

Info ed iscrizioni: Tennis Services  •  Tel. 0473 230097  •  web: www.tennisportorose.com  •  E-mail: info@tennisservices.it

   HOtel ROZA *** HOtel lUCIJA ***s  GH MetROPOl *****
Mer. 28/09 - Dom. 02/10

  Camera Doppia  € 275  € 300  € 365
  Camera Singola  € 335  € 360  € 465

Gio. 29/09 - Dom. 02/10

  Camera Doppia  € 222  € 240  € 285
  Camera Singola  € 267  € 285  € 360

Ven. 30/09 - Dom. 02/10

  Camera Doppia  € 160  € 176  € 200
  Camera Singola  € 190  € 206  € 250

QUOte PACCHettI sOGGIORNO weekeND tORNeO

Il forfait s'intende per persona per l’intero periodo (mercoledì-domenica, giovedì-domenica o venerdì-domenica) ed include:
• i pernottamenti con prima colazione a buffet nell’Hotel prescelto
• le cene di giovedì, venerdì e sabato sera (cena di gala) al GH Metropol
• l'uso delle piscine del gruppo alberghiero

• l'ingresso gratuito al Casinò e al Night Club
• un aperitivo di benvenuto e Welcome Party al Casinò 
• per gli arrivi di mercoledì, la cena del mercoledì non è inclusa

RIDUZIONI teRZO lettO
 • bambini (se in camera con 2 adulti) fino a 3 anni (nc): -100%
 • bambini 3-13 anni: - 50% (se in camera con 2 adulti)
 • adulti: - 20%


