
Il Torneo avrà inizio Il Torneo avrà inizio Martedì 16 GennaioMartedì 16 Gennaio  
Le iscrizioni si ricevono presso il bar del GSRF fino a Le iscrizioni si ricevono presso il bar del GSRF fino a giovedì 14 dicembre alle ore 18giovedì 14 dicembre alle ore 18  

I sorteggi saranno effettuati I sorteggi saranno effettuati venerdì 15 dicembre alle ore 18:30venerdì 15 dicembre alle ore 18:30  presso il bar del GSRF;  presso il bar del GSRF;  
seguirà un aperitivo per tutti offerto dalla seguirà un aperitivo per tutti offerto dalla Sezione TennisSezione Tennis  

Il tabellone con gli orari degli incontri sarà affisso in bacheca Il tabellone con gli orari degli incontri sarà affisso in bacheca lunedì 18 dicembrelunedì 18 dicembre , e pubbli-, e pubbli-
cato sul sito cato sul sito www.gsrferrero.itwww.gsrferrero.it  

Si giocherà nelle giornate di Si giocherà nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18:45 martedì e giovedì dalle ore 18:45   

Il tabellone è strutturato per un massimo di 64 partecipantiIl tabellone è strutturato per un massimo di 64 partecipanti   
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del limite prefissatoLe iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del limite prefissato   
il direttivo si riserva di valutare il livello tecnico dei singoli iscrittiil direttivo si riserva di valutare il livello tecnico dei singoli iscritti   

Si devono garantire disponibilità e rispetto per gli orari di gioco nell’interesse di tutti i soci Si devono garantire disponibilità e rispetto per gli orari di gioco nell’interesse di tutti i soci 
GSRF inclusi coloro che non partecipano al torneoGSRF inclusi coloro che non partecipano al torneo   

I partecipanti devono avere certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportivaI partecipanti devono avere certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva   

€€

E’ obbligatorio compilare il modulo che verrà consegnato all'atto dell'iscrizioneE’ obbligatorio compilare il modulo che verrà consegnato all'atto dell'iscrizione  

(i moduli incompleti e le iscrizioni per telefono non saranno considerati validi)(i moduli incompleti e le iscrizioni per telefono non saranno considerati validi)  

da pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendoda pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendoda pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendo   
apposita quietanza di pagamento. la quota comprende apposita quietanza di pagamento. la quota comprende apposita quietanza di pagamento. la quota comprende 

€ 5 d’acconto festa finale Torneo € 5 d’acconto festa finale Torneo € 5 d’acconto festa finale Torneo    

GSR Ferrero ASD 
Sez. Tennis 

Il sabato della finale del Torneo, al termine degli incontri, si effettuerannoIl sabato della finale del Torneo, al termine degli incontri, si effettueranno  

le premiazioni e si terrà la tradizionale cena annuale della le premiazioni e si terrà la tradizionale cena annuale della Sezione TennisSezione Tennis  

  

Si prega di prendere visione del regolamento disponibile presso il bar del circoloSi prega di prendere visione del regolamento disponibile presso il bar del circolo   
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