COMITATO TRENTINO

Trento, 14 settembre 2020
Ai GIOCATORI/TRICI
interessati
a mezzo sito internet
Oggetto: MASTER finale 37° Grand Prix Trentino, dal 19 al 27 settembre 2020 presso
il CIRCOLO TENNIS ROVERETO.
I giocatori/trici che si sono qualificati (e anche i giocatori che si trovano oltre le
posizioni indicate in calce in caso di rinunce) sono invitati a partecipare al MASTER finale
del circuito in oggetto, che si disputerà da sabato 19 a domenica 27 settembre 2020, sui
campi del CIRCOLO TENNIS ROVERETO in località Baldresca.
Si prega cortesemente di confermare o meno la partecipazione alla scrivente
Federazione iscrivendosi online sul PUC Portale Unico Competizioni FIT, oppure a mezzo
e-mail federtennis@fittrentino.it oppure WhatsApp 338 1313658 oppure telefono 0461
237162, entro le ore 12.00 di giovedì 17 settembre, specificando eventuali problemi di
orario e il numero di telefono.
Il MASTER assegnerà il massimo del punteggio per la classifica finale del circuito.
Si giocherà con palle Head Tour, su campi in terra rossa all’aperto. In caso di
ritardo nei turni dei tabelloni causato dal maltempo l’organizzazione si riserva di terminare
il weekend successivo oppure di giocare al coperto anche in altra superficie.
I tabelloni e gli orari di gioco saranno disponibili dal pomeriggio di venerdì 18
settembre presso il Circolo Tennis Rovereto (tel. 0464 431045) e sul sito della
Federazione www.fittrentino.it
Quota di iscrizione euro 10,00, under 16 gratuita, compresa la tassa FIT.
Si dovranno rispettare le disposizioni nazionali e provinciali legate all’emergenza da
Covid-19 evitando assembramenti di persone e utilizzando i dispositivi protettivi individuali
secondo quanto previsto.
Cordiali saluti.
Comitato Trentino FIT

Allegati: classifiche del circuito a mezzo sito internet www.fittrentino.it
3^M, 4^M, 4^DM e 3^DM = 16 giocatori
3^F, 4^F e U.10/12/14/16 M/F = 8 giocatori
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