
XXXVII MEMORIAL EUGENIO FONTANA
1° TROFEO ALE S.P.A.

 
Gentili Soci, nel ricordarvi che dal 4 al 10 luglio 2021, avrà luogo la XXXVII edizione del
memorial Eugenio Fontana, 1° trofeo ALE S.p.a., ci premuriamo fornirvi alcune
informazioni di carattere organizzativo.

1) Il torneo di tennis, del circuito ITF maschile, avrà quest’anno un montepremi di $.
25.000. Le gare saranno sia di singolare che di doppio. Le qualificazioni (tabellone da
32 giocatori) avranno luogo da domenica 4 luglio dalle 9:00 fino al termine degli
incontri e lunedì 5 luglio in mattinata. Da lunedì pomeriggio avranno inizio alcune
partite del tabellone principale di singolare (32 giocatori) e doppio (sedici coppie). Gli
incontri del torneo proseguiranno tutti i giorni e, a partire da mercoledì 7 luglio
avranno inizio gli incontri serali. La finale del doppio è prevista per venerdì 9 luglio, in
serata, e la finale del singolare avrà luogo sabato 10 luglio sempre in serata. L'ingresso
sarà libero e gratuito per tutti i soci, ma per motivi legati alla pandemia di Covid 19, gli
spettatori dovranno restare seduti e distanziati di almeno un metro uno dall'altro.
Negli ambienti chiusi e all'esterno, in caso di assembramento, sarà obbligatorio
indossare correttamente la mascherina.

2) Nel rispetto del regolamento del torneo ITF verranno destinati spazi ad uso
esclusivo ai giocatori e agli organizzatori, che avranno pertanto a loro disposizione la
sala pianoforte e la saletta rialzata al piano terra della villa nonché i servizi al piano
seminterrato. Mentre nel settore sportivo avranno a disposizione la palestrina a corpo
libero. 
 
3) Da domenica 4 luglio, sarà presente al Club il fisioterapista del torneo, Francesco
Altomonte, che potrà essere prenotato anche da tutti i soci limitatamente la mattina
dalle ore 09:00 fino a 30 minuti prima dell’inizio dei match. Il costo del trattamento
sarà di €. 30,00, per un trattamento di 30 minuti e di €. 60,00 per u trattamento di 60
minuti. Sarà possibile prenotarsi contattando il n. 331 2351546.

4) Per tutta la durata del torneo, anche l’apertura degli spogliatoi piccoli subirà delle
modifiche, che verranno segnalate giornalmente.

5) Martedì 6 luglio alle ore 21:00 in zona palma, in occasione delle semifinali degli
Europei di calcio, verrà installato un maxischermo per consentire a più soci di vedere
la partita Italia – Spagna.

6) Mercoledì 7 luglio alle ore 18:30 circa, si terrà il terzo incontro della serie “Che bella
fatica”.  Il giornalista sportivo, Stefano Ferrari, intervisterà giocatori o allenatori di
spicco svelando i segreti celati dietro ai successi sportivi.

7) Giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 21:00 si terrà la tradizionale festa del Torneo. Per
questo evento verranno fornite indicazioni attraverso un ulteriore comunicato.
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