Roma, febbraio 2017
Egregio Dirigente,
la Federazione Italiana Tennis e la Coni Servizi S.p.A hanno il piacere di
comunicarLe che l’edizione 2017 degli Internazionali BNL d’Italia si svolgerà a
Roma presso il Villaggio del Foro Italico dal 6 al 21 maggio.
Gli allievi della Sua scuola sono invitati al torneo nei giorni 10,11,12,13,14,15,16
maggio e potranno accedere al costo simbolico di 1,00 euro per ogni allievo ai settori
riservati alle scuole (nei limiti dei posti disponibili) dove riceveranno oltre al biglietto di
ingresso un gadget ricordo del torneo o uno snack.
La Federazione Italiana Tennis inoltre, metterà a disposizione (nei limiti delle
disponibilità) della Sua scuola un bus gratuito che le permetterà di portare i ragazzi al
Foro Italico. I bus saranno riservati soltanto alle scuole al di fuori del Comune
di Roma. Per l’attribuzione del bus gratuito sarà stilata una graduatoria in base
all’ordine di arrivo della richiesta.
Studenti ed insegnanti saranno anche quest’anno coinvolti nelle iniziative
organizzate dalla Federazione Italiana Tennis, attraverso manifestazioni ludico sportive
presso lo Young Village, spazio a Loro dedicato, che tanto successo ha riscosso nelle
passate edizioni del Torneo di Roma.
Dal giorno 01/03/2017 sarà attivo il seguente numero telefonico
388/45.41.463 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
martedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per informazioni e conferme.
Entro il giorno 08/04/2017 la sua scuola dovrà inviare alla mail
biglietteriascuole@federtennis.it la richiesta di partecipazione che troverà in
allegato.
La Federazione Italiana Tennis avrà cura di comunicarLe esclusivamente via mail la
data di partecipazione della Sua scuola e la disponibilità del bus gratuito.
Certi di poter annoverare anche la Sua Scuola tra quelle che saranno presenti, La
ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a Sua disposizione per ogni ulteriore
informazione.
Cordiali saluti.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2017
Richiesta di partecipazione
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
SCUOLA……………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………….CITTA’………………………………..…...PR……
NUMERO ALLIEVI………………………………. NUMERO ACCOMPAGNATORI…………………………..
RESPONSABILE GRUPPO……………………………………………………………………………….…………….
CELL…………………………………………………………………………………………………………...…………..
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………….……..

SI PREGA DI INDICARE LE GIORNATE PREFERITE PER POTER ASSISTERE ALL’EVENTO
10
MAGGIO

11
MAGGIO

12
MAGGIO

13
MAGGIO

14
MAGGIO

15
MAGGIO

(Il Comitato Organizzatore si riserva di indicare la giornata definitiva)

INVIARE ALLA MAIL:
biglietteriascuole@federtennis.it

16
MAGGIO

