Trento, 8 ottobre 2018
Spett.li
Comitati Regionali F.I.T.
ALTO ADIGE
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LIGURIA
PIEMONTE
TOSCANA
TRENTINO
VENETO
LORO SEDI
Oggetto: 31a Edizione Incontro UNDER 12 del 23-24-25 novembre 2018
L’ATA Battisti è lieta di rinnovare, anche per quest’anno, l’invito a partecipare alla
Manifestazione ufficiale tra rappresentative.
La manifestazione approvata dalla FIT è un appuntamento per ricordare la
scomparsa del Presidente del Comitato Trentino Fabrizio Polla, ed è limitata a 8
squadre e riservata a giocatori agonisti UNDER 12 con riferimento all’anno
2018 e quindi i nati negli anni 2007-2008 (tessera agonistica 2018)

La formula prevede:
 due incontri di Singolare Maschile
 due incontri di Singolare Femminile
 un incontro di Doppio Maschile (tie break lungo al 3° set)
Tali incontri si svolgeranno in base al seguente ordine:






Singolare Maschile 2
Singolare Femminile 1
Doppio Maschile
Singolare Maschile 1
Singolare Femminile 2

Il programma della Manifestazione sarà il seguente:
 1a giornata – venerdì 23 novembre 2018 ore 13.30 riunione tecnica con i
Capitani. Inizio incontri ore 14: si incontreranno, con abbinamento ad
estrazione, le 8 rappresentative; le vincenti dell’incontro disputeranno le semifinali
dal 1° al 4° posto, le perdenti dal 5° all’8° posto.

 2a giornata - sabato 24 novembre 2018 con inizio incontri a partire dalle
ore 9: si svolgeranno gli incontri di semifinale.
 3a giornata – domenica 25 novembre 2018 con inizio incontri a partire
dalle ore 9: si svolgeranno gli incontri di finale.
Ogni rappresentativa giocherà così tre incontri.

Il programma della Manifestazione prevede:
 che i componenti la rappresentativa (per un massimo di n. 6 giocatori più un
accompagnatore adulto) siano ospitati a spese dell’organizzazione presso
l’HOTEL ADIGE**** - Mattarello tel. 0461/944545 con pernottamento di
venerdì e sabato (prima colazione a buffet)
 la cena di venerdì ed il pranzo di sabato verranno consumati al Circolo
Tennis ATA
 sabato sera verrà offerta una cena conviviale per tutte le rappresentative.
 domenica, al termine delle gare, dopo la premiazione verrà offerto un
rinfresco di saluto.
E’ richiesto un contributo spese a carico di ogni singolo Comitato Regionale
di € 500,00
Si prega di comunicare, per motivi organizzativi, entro il 30 ottobre 2018 a Vostra
adesione (FAX 0461/931700 EMAIL: info@atatrento.it)).
Certi della Vostra gradita partecipazione porgiamo cordiali saluti.

Renzo Monegaglia
Presidente dell'ATA Battisti

