
Il Torneo avrà inizio Il Torneo avrà inizio Lunedì 22 OttobreLunedì 22 Ottobre  

Le iscrizioni si ricevono presso il bar del GSRF fino a Le iscrizioni si ricevono presso il bar del GSRF fino a lunedì 8 Ottobre alle ore 18lunedì 8 Ottobre alle ore 18  

I sorteggi saranno effettuati I sorteggi saranno effettuati nella settimana antecedente l’inizio del torneonella settimana antecedente l’inizio del torneo   presso il presso il 
bar del GSRFbar del GSRF  

Il tabellone con gli orari degli incontri sarà affisso in bacheca Il tabellone con gli orari degli incontri sarà affisso in bacheca lunedì 15 Ottobrelunedì 15 Ottobre, e , e 
pubblicato sul sito pubblicato sul sito www.gsrferrero.itwww.gsrferrero.it  

Si giocherà nelle giornate di Si giocherà nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 18:15lunedì e mercoledì dalle ore 18:15  

Il direttivo si riserva di valutare il livello tecnico dei singoli iscrittiIl direttivo si riserva di valutare il livello tecnico dei singoli iscritti  

Si devono garantire disponibilità e rispetto per gli orari di gioco nell’interesse di tutti i Si devono garantire disponibilità e rispetto per gli orari di gioco nell’interesse di tutti i 
soci GSRF inclusi coloro che non partecipano al torneosoci GSRF inclusi coloro che non partecipano al torneo  

I partecipanti devono avere certificato di idoneitàI partecipanti devono avere certificato di idoneità   
alla pratica dell’attività sportivaalla pratica dell’attività sportiva   

Quota d’iscrizione Quota d’iscrizione €5 €5 per  giocatoreper  giocatore  

E’ obbligatorio compilare il modulo che verrà consegnato all'atto dell'iscrizioneE’ obbligatorio compilare il modulo che verrà consegnato all'atto dell'iscrizione  
(i moduli incompleti e le iscrizioni per telefono non saranno considerati validi)(i moduli incompleti e le iscrizioni per telefono non saranno considerati validi)  

da pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendo da pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendo da pagarsi all’atto dell’iscrizione, ricevendo 
apposita quietanza di pagamentoapposita quietanza di pagamentoapposita quietanza di pagamento   

GSR Ferrero ASD 
Sez. Tennis 

Torneo Riservato ai Tesserati GSRFTorneo Riservato ai Tesserati GSRFTorneo Riservato ai Tesserati GSRF   

Le premiazioni si effettueranno durante la tradizionale cena della BefanaLe premiazioni si effettueranno durante la tradizionale cena della Befana  

  

Si prega di prendere visione del regolamento disponibile presso il bar del circoloSi prega di prendere visione del regolamento disponibile presso il bar del circolo   
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Torneo Riservato ai Tesserati GSRF 


