4° Torneo nazionale di tennis riservato agli Ordini provinciali
degli Ingegneri d'Italia.

Il Torneo a squadre è riservato a giocatori con tessera FIT con classifiche da
3.4 a 4nc e si svolgerà nei giorni 11-12-13-14 giugno 2020. Ogni Ordine
provinciale potrà iscrivere una sola squadra. Saranno iscritte al Torneo le
prime 16 (sedici) squadre che daranno adesione (per motivi organizzativi e
logistici). Le squadre saranno composte da un massimo di 7 elementi senza
distinzione di sesso.
E' ammessa l'iscrizione di team formati da ingegneri iscritti nell'albo di non più
di due diversi ordini provinciali, in tal caso la squadra prenderà il nome di
entrambe le province dove la prima sarà quella il cui albo contiene più
partecipanti.
Quota d'iscrizione per ogni squadra: 500 €. Le adesioni ed il pagamento
della quota dovranno essere formalizzate entro e non oltre il giorno
8/05/2020.

Formula. Le sedici squadre saranno divise in gruppi da quattro che
s'incontreranno in un girone all'italiana con partite di sola andata.
Accederanno al Tabellone finale ad eliminazione diretta (semifinali) le prime
classificate di ogni girone.
Nella giornata di domenica 14 giugno si svolgeranno la finale per il terzoquarto posto e la finale per il primo-secondo posto.
L'organizzazione si riserva di apportare lievi modifiche alla formula in
funzione del numero delle squadre iscritte per garantire un ottimale
svolgimento del torneo.
Modalità delle partite. Ogni partita del girone sarà articolata su tre incontri
(2 incontri singolari ed un incontro di doppio) al meglio dei 3 set (terzo set con
tie-break ai dieci). I giocatori impegnati nel singolo non possono essere
schierati nel doppio. Il doppio può essere anche misto.

Il Torneo si svolgerà presso il CIRCOLO TENNIS RIMINI, Lungomare Tintori
n.9
Rimini 47921, coordinate 44,074798
12,576369,
Tel. 0541
24947/54636, website: www.ctrimini.it.
Nato nel lontano 1925, il Circolo Tennis Rimini, club storico tra i più conosciuti
e rinomati d’Italia, da oltre 90 anni rappresenta un'autentica istituzione dello
sport riminese.
Nella sua storia ha ospitato moltissime manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali (semifinali FedCup2004 e quarti di finale FedCup2013) e i suoi
campi sono stati calcati da mitici tennisti del passato lontano e più recente.
A pochi metri dal porto canale e dal Grand Hotel, è considerato uno dei
simboli della città, con i suoi sette campi in terra rossa.
Fiore all’occhiello del Circolo è la Tennis Accademy, un vero e proprio centro
tecnico per giovani atleti che svolgono attività agonistica.
Referente: ing. Mario Russo
campionatingegneri2020@associazionecongenia.it mobile 333 576.8357
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seguiteci sui SOCIAL
Sul
Sito
web
di
Associazione
Congenia
www.associazionecongenia.it cliccando sul link
“Campionati Sportivi per Ingegneri 2020” potrete entrare
nella pagina dedicata all'evento e scaricare tutta la
modulistica
ufficiale
(Regolamenti,
Allegati
e
Presentazioni) di tutte le discipline sportive.
Seguiteci anche sulla pagina Facebook dei campionati:
https://www.facebook.com/CampionatiIngegneri/
Troverete notizie, documenti, fotografie, filmati e
curiosità sui Campionati per Ingegneri 2020 ed inoltre
potrete commentare gli eventi in programma, inviare
foto, impressioni ed incontrare colleghi.
I campionati sportivi per ingegneri sono presenti anche
su Instagram con l'account: campionatingegneri2020.
Saranno pubblicate fotografie e brevi filmati degli eventi
sportivi e notizie sui campionati. Se volete pubblicare
vostre fotografie prima, durante e dopo i campionati
utilizzate l'hashtag #campionatingegneri2020
In occasione dei campionati è stata attivata anche una
speciale Applicazione per i vostri telefonini Android e iOS
dove saranno caricati tutti i risultati dei campionati di
calcio.
Andando sugli store si potrà scaricare ed
installare ENJORE con pochi semplici passaggi
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