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Il Segretario Generale 
Roma, il  10/09/2021               Prot. n° __       739           __ 

 

Alle Società Sportive FISDIR 
 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FISDIR  
Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

 
Pubblicazione sul sito internet federale 

 
OGGETTO: Tappa del Circuito Nazionale dei Tornei di Tennis FISDIR.  
Garbagnate Milanese 25 – 26 settembre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione della Tennis Senza Barriere ASD, una tappa del 
circuito nazionale di tennis FISDIR stagione sportiva 2021, in programma a Garbagnate Milanese 
dal 25 al 26 settembre 2021. 
 
Responsabile Organizzativo: 
Giovanni Gioia 
Cell: 328/4776530 
E-mail: mi029@fisdir.it  
 

 
Referente Tecnico Nazionale FISDIR di 
Tennis: 
Vincenzo Morgante 
e-mail: tennis@fisdir.it  
cell.:328/978857

Impianto gara:  
“Sporting Club Milano” – Via Milano, 166  
Caratteristiche: n. 4 campi da tennis in terra rossa all’aperto e n. 1 campo da tennis in playit al 
coperto 
 
Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR e 
pubblicato alla sezione covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali 
ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o dalla FIT per l’accesso e l’utilizzo 
dell’impianto gare. 
 
L’accesso all’impianto è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti documenti:  
• Green pass – rilasciato dopo la seconda dose di vaccino (oppure dose singola in caso di vaccino 
J&J) o a seguito di guarigione da almeno 6 mesi post covid-19;  
• Certificato vaccinale attestante il termine del ciclo vaccinale – doppia dose oppure singola dose 
in caso di vaccino J&J;  
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• Tampone rapido o molecolare con esito negativo (eseguito entro le 48 ore prima dell’inizio 
dell’evento). 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2021. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 ed in possesso 
della certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la 
tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle gare. 
 
Programma: 
25 settembre 2021 
Ore 09: 00 Riunione Tecnica 
  A seguire incontri 
Ore 19:00  Fine sessione 
 
26 settembre 2021 
Ore 09:00  Inizi incontri 
Ore 13:00  Premiazioni e partenza 
 
Il programma della manifestazione, si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti, potrà 
subire variazioni d’orario. Le variazioni saranno comunicate in occasione della 1a Riunione Tecnica, 
al fine di evitare assembramenti, si invitano le associazioni a partecipare alla riunione tecnica con 
un solo rappresentante. 
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Vista la vicinanza con il campo gara, si consiglia la prenotazione alberghiera presso: 
 

▪ Virginia Palace Hotel - Via Monte Nero 127 - Garbagnate Milanese 
+39 0299028054  

             € 80,00 B/B colazione compresa per ciascuna camera doppia twin 
             Per prenotazione fare riferimento a “Torneo Fisdir - Elena” 
 

▪ Hotel La Torretta - Via Trento, 111 - Bollate (MI) 
+39 0299028054  

             € 59,00 (singola)  -  € 69,00 (doppia/matrimoniale)  -  € 90,00 (tripla) colazione compresa 
             Per prenotazioni info@hotellatorretta.it , indicare nell’oggetto “Torneo Fisdir c/o Sporting      
             Club Milano di Garbagnate” 
 
Disponibilità di Pranzi e Cene presso l'impianto gara dove è presente il ristorante "Net" al prezzo 
convenzionato, per atleti e accompagnatori. 
 
Tassa gara: 
L’importo della tassa gara per la partecipazione al Circuito Nazionale dei Tornei di Tennis è di € 
10,00 ad atleta. Tale importo è valevole per tutte le tappe e per il master finale della stagione 
sportiva 2021.  
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In caso di iscrizione tardiva, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” 
come di seguito specificato: 
 

• Cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 

• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina 
successiva individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare 
tramite il link “lista gare”. 

• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da 

iscrivere”. 

• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 

• Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 

• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 

pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 

• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto 

“allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da 

effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via 

Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società 

…………….…… al ………............. s. s. 2021”. 

 
LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE ON-LINE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO E NON OLTRE IL 

20 SETTEMBRE 2021 
 

per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: 
areatecnica@fisdir.it 

 
Regolamenti: 
Il vigente Regolamento Tecnico di Tennis e le Norme di attuazione del Circuito Nazionale dei 
Tornei di Tennis deliberati dagli organi competenti, potranno essere consultati e scaricati dal sito 
internet della FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it. 

 
Cordiali saluti.  
 

 
     Massimo Buonomo   

http://www.fisdir.it/
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