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Carissimi,
anche  quest’anno  nell’ambito  dell’iniziative  programmate  nel  2012,  la  Fitel 
Nazionale in collaborazione con la Fitel Regione Campania organizza un Torneo di 
Tennis da venerdì 5 ottobre a domenica 7 ottobre 2012 che si svolgerà sui campi 
del Circolo Tennis 24 in Viale Colli Aminei - Napoli.

“4° TORNEO NAZIONALE FITeL”
DI TENNIS A SQUADRE

Regolamento

Al torneo possono partecipare tutti  i  Cral  affiliati  alla Fitel esclusivamente con 
propri Soci.
Per ogni incontro sono previsti 4 singolari e 1 doppio, il doppio può essere giocato 
solo da uno dei singolaristi pertanto le squadre devono essere composte da almeno 
5 giocatori.
I componenti delle squadre devono essere over 40 con l’eccezione di un giocatore 
che può essere over 35,  è consentita la partecipazione ad un giocatore di terza 
categoria  mentre  gli  altri  non  dovranno  avere  classifica  superiore  alla  quarta 
categoria.
I giocatori dovranno essere muniti di Tessera FIT o, in mancanza, di Tessera Verde 
Fitel.
La quota di partecipazione è fissata in €. 300,00 a squadra.
La squadra che vincerà il Torneo vincerà un Trofeo + €. 500,00
Tutte le squadre saranno premiate con Coppe.
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Per il soggiorno i partecipanti ed il loro accompagnatori alloggeranno presso 
l’hotel NH AMBASSADOR **** Via Medina 70 nel centro storico di Napoli.
Il costo con trattamento di mezza pensione è di € 70,00 a persona in camera 
doppia,  saranno  predisposte  alcune  escursioni  per  gli  accompagnatori  su 
Capri , Ischia - Procida e per il centro storico di Napoli (Decumani, Capella 
san Severo, Napoli sotterranea ).

Per  maggiori  informazioni  riguardanti   la  parte  sportiva   e  per  le  adesioni   i 
responsabili delle squadre si dovranno rivolgere a Capaccio Marco Fitel Regione 
Campania 3282786887 e-mail marco.capaccio@napoletanagas.it

Per  le  prenotazioni  alberghiere  i  responsabili  dei  CRAL  ed  Associazioni 
partecipanti alla Manifestazione si rivolgeranno al Presidente Fitel Campania,
Luigi Maiello tel. 081 5521225 cell. 3334260598 campania@fitel.it  
Per  le  escursioni  i  responsabili  dei  CRAL  ed  Associazioni  partecipanti  alla 
Manifestazione  si  rivolgeranno  alla  Sig.  Anna  Maglione tel.081  2447211 
napoli2@viaggiaconnoi.it .
 
In base al numero delle squadre partecipanti verrà organizzato un calendario degli 
incontri. 

Ad ogni squadra verrà assegnato un punto per ogni partita vinta. Vincerà il torneo 
la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. A parità di punteggio 
varrà lo scontro diretto, in caso di ulteriore parità si conteggeranno i set vinti ed 
eventualmente i giochi. 

Il Presidente della FITeL Nazionale  Il Responsabile Nazionale del
                   Dipartimento Sport
               Luigi Pallotta           Rossella Ronconi
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