
NOTIZIE UTILI PER LE GIOCATRICI:

1- ATTENZIONE: salvo nuove disposizioni, la partecipazione alla competizione è subordinata al possesso del green pass

rafforzato che sarà controllato giornalmente dal personale addetto.

2- ATTENZIONE: per avere informazioni contattare la segreteria allo 059/550153, ma dalle ore 20:00 di giovedì 31 marzo, il

numero di riferimento cambierà e sarà inserito in questo modulo.

3- ATTENZIONE: i qualificati di quarta categoria (solo per la gara di singolare) delle fasi provinciali saranno automaticamente

iscritti sia alla chiusura del tabellone di quarta categoria che al torneo open. Chi non volesse partecipare ad uno dei due

tabelloni o ad entrambi, deve dare comunicazione entro le ore 12:00 del 30 marzo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

prequalibnl@federtennis.it e p/c a direzione@clublameridiana.it , giampi.dolphin@gmail.com e rinaan74@gmail.com ;

4- ATTENZIONE: le iscrizioni alla gara di singolare femminile termineranno, per le atlete di 1° e 2° categoria, alle ore 18:00 di

venerdì 1° aprile. Per tutte le altre categorie e per le gare di doppio (open e quarta categoria), le iscrizioni termineranno alle ore

12:00 di giovedì 31 marzo.

5- Per la partecipazione al tabellone di chiusura del quarta categoria, la quota d’iscrizione è pari ad €. 20,00 per la gara di

singolare, e di €. 20,00 per la coppia nella gara di doppio. Non è previsto il pagamento della quota f.i.t.. La partecipazione al

torneo open sarà gratuita solo per la gara di singolare relativa alle atlete di quarta categoria.

6- Non è ammessa la partecipazione di giocatrici straniere o di coloro che non abbiano i requisiti di rappresentare l’Italia in base

alle elegibility rules dell’ITF.

7- Solo per la gara di chiusura del singolare di quarta categoria, la formula di gioco sarà due set su tre con tie break ai 10 punti al

posto del terzo set.

8- E’ richiesta massima disponibilità.

9- Le giocatrici già qualificate presso altre sedi regionali (in singolare, in doppio o ad entrambi le gare) per Roma non potranno

partecipare al torneo.

10- Telefono fisso 059/550153, e-mail direzione@clublameridiana.it .

11- Link orari dei treni Modena/Casinalbo:

https://www.virail.it/bus-modena-casinalbo 

12- Link orari dei pullman Modena/Casinalbo: https://www.rome2rio.com/it/map/Modena/Casinalbo-Stazione#r/Bus/s/0

13- Servizio incordatura a €. 10,00 cad. (solo montaggio). Per informazioni tel. al 335/6542424 oppure chiedere in segreteria 

torneo.

14- Utilizzo di un pc messo a disposizione dall’organizzazione con accesso gratuito ad internet.

15- Possibilità di pranzare e cenare a prezzo fisso grazie al «menù sportivo» €. 12,00. Un primo piatto, un contorno ed una

bottiglietta d’acqua da mezzo litro. Per informazioni chiedere al bar o telefonare allo 333/6715983 (Elena).

16-Indicazioni stradali: 

https://www.google.it/maps/place/Club+La+Meridiana/@44.597702,10.8498258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fe4d7

ef8ebc3b:0x58e13ae100f5bbf8!8m2!3d44.5976982!4d10.8520145

17- Il club vanta 7 campi in terra battuta (di cui 4 all’aperto e tre al coperto), quattro campi in play it coperti da struttura

permanente.

18- Possibilità di effettuare le fasi di riscaldamento utilizzando il percorso vita nella parte anteriore dell’antica Villa oppure in

palestra, rispettando il regolamento interno ed il normale svolgimento dell’attività sociale. Le giocatrici potranno avvalersi dei

campi d’allenamento a presenza, se disponibili.

19- Giudice arbitro Andrea Rinaldi..

Giudici arbitri assistenti Giampaolo Zoboli, Stefano Sacchi e Paolo Verzani.

Direttore di gara Elio Agnoli.

Segreteria: Michaela Cocconi.

20- Per risultati, orari di gioco, tabelloni e fotografie, consulta il sito all'indirizzo web: www.clublameridiana.it .

21- Si gioca con palle Dunlop.

22- Hotel Due Pini*** (Convenzionato, a 3,4 km dal Club La Meridiana) https://hotelduepini.it/it/ (sing. €. 45.00; doppia €.

70,00; tripla €. 90,00, no city tax, parcheggio, wi-fi gratuito, prima colazione inclusa).

Pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia
(singolare e doppio femminile)

«XIII° Memorial Stefano Antichi»

Club La Meridiana 2-15 aprile 2022
Via Fiori 23, 41043 Casinalbo (Mo), tel. 059/550153
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