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Il Segretario Generale 
Roma, il _24/09/2021_               Prot. n° __                  __ 

 

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.  
Novara 23 – 24 ottobre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione dell’ASH Dilettantistica Novara, una tappa del 
circuito nazionale di tennis FISDIR stagione sportiva 2021, in programma a Novara dal 23 al 24 
ottobre 2021. 
 
Responsabile Organizzativo: 
Ugo Concialdi 
Cell: 331/6280805 
E-mail: no001@fisdir.it  
 

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

Impianto gara:  
“Sporting Piazzano” – Via E. Patti, 10 - 28100 Novara NO 
Caratteristiche: 4 campi in terra rossa, più campo mini tennis in cemento. 
 
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, ferma restando l’applicazione di eventuali 

ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o dalla FISE per l’accesso e l’utilizzo 

dell’impianto gara. 

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. 
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Programma: 
23 ottobre 2021 
Ore 09: 00 Riunione Tecnica 
  A seguire incontri 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 14:30 inizio gare 
Ore 19:00  Fine sessione 
 
24 ottobre 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: 
 

▪ Hotel “La Bussola” – Via Boggiani 54, 28100 Novara  
 Tel.: 0321 450810 
 

▪ Hotel “Cavour” – Via San Francesco D’Assisi 6, 28100 Novara 
 Tel.: 0321.659889 
 Email: info@hotelcavournovara.com 
 

▪ Hotel “Cristallo” – Corso Milano 60 d, 28100 Novara 
 Tel.: 0321 697085 
 
 
Disponibilità di pranzi presso l'impianto gara al prezzo convenzionato di € 15,00 per atleti e 
accompagnatori.  
È necessario comunicare il numero dei coperti alla società organizzatrice al seguente indirizzo mail: 
ash-novara@libero.it entro il 15 ottobre p.v. 
 
 
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.  
In caso di iscrizione tardiva, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
 
 
 

https://www.google.it/search?q=Hotel+%E2%80%9CLa+Bussola%E2%80%9D+%E2%80%93+Via+Boggiani+54%2C+28100+Novara&sxsrf=AOaemvLx1WJ62e1NvKz-Aosz12B9_rF6bg%3A1631258553762&ei=uQc7YZjxLZaM9u8P1vaW0Ao&oq=Hotel+%E2%80%9CLa+Bussola%E2%80%9D+%E2%80%93+Via+Boggiani+54%2C+28100+Novara&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQ1PQSWNT0EmCa_BJoAHACeACAAXCIAXCSAQMwLjGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjYsYjV7_PyAhUWhv0HHVa7BaoQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.it/search?q=Hotel+%E2%80%9CCristallo%E2%80%9D+%E2%80%93+Corso+Milano+60+d%2C+28100+Novara&btnK=Cerca+con+Google&sxsrf=AOaemvLf44h_-aXZhM1R3hkX63LDU2JveQ%3A1631259235959&source=hp&ei=Ywo7YaK3NsyGxc8Pr8SmGA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYTsYc0G4ORVWUIO_uug_D29j9fkOCBpi&oq=Hotel+%E2%80%9CCavour%E2%80%9D+%E2%80%93+Via+San+Francesco+D%E2%80%99Assisi+6%2C+28100+Novara&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6BwguEOoCECdQwwpYwwpgnRBoAXAAeACAAWqIAWqSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGwAQo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwji9Kqa8vPyAhVMQ_EDHS-iCQMQ4dUDCAk&uact=5
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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 

18 OTTOBRE 2021 
 

Per eventuali informazioni riguardanti le procedure d’iscrizione si prega 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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