
  
 

 

 

 

Torino  9  dicembre 2022 

 
Carissimo, 

la Federazione Italiana Tennis ha il piacere di comunicarTi che dal 14 al 18 dicembre  2022, a Torino presso il Pala Asti (ex Pala 
Ruffini), si svolgerà la prima edizione del Torneo Internazionale “Cupra FIP Finals”. Un’occasione unica per apprezzare i grandi 
campioni di questo meraviglioso sport. 

 

Gli allievi delle Scuole Padel-Tennis-Beach Tennis riconosciute dalla FIT di categoria non superiore agli under 18, in possesso di 
tessera FIT 2022, potranno richiedere l’accesso gratuito al settore GROUND secondo il seguente calendario:  

 

• 15 dicembre a partire dalle ore 10.00 (1^ sessione di incontri); 

• 15 dicembre a partire dalle ore 16.00 (2^ sessione di incontri); 

• 16 dicembre a partire dalle ore 10.00 (quarti di finale); 

• 17 dicembre a partire dalle ore 14.00 (semi – finali); 

• 18 dicembre a partire dalle ore 14.00 (finali); 
 

 

Dal giorno 12 dicembre, per informazioni e conferme, sarà possibile scrivere al seguente indirizzo 
biglietteriascuoletennis@federtennis.it. Tutte le conferme per la disponibilità dei biglietti richiesti saranno esclusivamente 
comunicate via e-mail. 

Tutti i tipi di biglietti promozionali dovranno essere richiesti entro il giorno 15 dicembre 2022 tramite il modulo allegato. 
 
Certi di poter annoverare anche la Tua Scuola tra quelle che saranno presenti, Ti ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a Tua 
disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Cordiali saluti 

 

 

 

Massimo Verdina 

Segretario Generale Federazione Italiana Tennis 

 

    +39 06 9837 2134  
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MODULO RICHIESTA BIGLIETTI RISERVATI ALLE SCUOLE PADEL-TENNIS-BEACH TENNIS 2022 

 
Il sottoscritto Nome…………………………………….. Cognome…………………………….……………… 

 
in qualità di Presidente e legale rappresentante del Circolo…………………………………………….. 

 
Con sede in Via ………………………………………………………..….………………………………………… 

 

Città…………………………………………….….…………….PROV…………………CAP……………………. 

 

TELEFONO……………………………..……………………FAX……………......………………………………… 

 

E-MAIL………………………………………………………………………..……………...………………………. 

 
Richiede, per gli allievi di categoria non superiore ad U18 e relativi accompagnatori (1 accompagnatore ogni 10 allievi) i 
seguenti biglietti: 

 

 
                                                     GIORNO                  N° BIGLIETTI 

  

15 dicembre ore 10.00  

15 dicembre ore 16.00  

16 dicembre ore 10.00  

17 dicembre ore 14.00  

18 dicembre ore 14.00  

 

 
L’ingresso avverrà soltanto dietro la presentazione della e-mail di conferma. La consegna dei biglietti avverrà SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE il giorno stesso delle gare di cui si è fatta richiesta. I biglietti saranno consegnati solo al responsabile del 
gruppo con lo stesso al seguito, previo controllo dei documenti di identità e delle tessere FIT di tutti i componenti. 

 

Il legale rappresentante ……………………………………… 
   
 
TIMBRO 
 
 
 
 

DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATA ALL’INDIRIZZO MAIL BIGLIETTERIASCUOLETENNIS@FEDERTENNIS.IT ENTRO IL 
GIORNO 15 dicembre.  
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