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Il Segretario Generale 
Roma, il _03/03/2022__               Prot. n° __      187         __ 

 

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. Capri (NA) 26 – 27 marzo 2022 
 
Società Sportiva Organizzatrice:  
ASD Tennis Club Capri 

 
Responsabile Organizzativo: 
Di Stefano Giovanni 
Cell: 338/7519229 
E-mail: na026@fisdir.it  
 

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

Impianto gara:  
ASD Tennis Club Capri – Vico Sella Orta, 8 – Capri (NA) 
Caratteristiche: n°3 campi da tennis (1 terra rossa – 2 play it) 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2022. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022 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. 
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
La società organizzatrice ha provveduto a stipulare una convezione con le strutture alberghiere in 
loco come di seguito riportato: 
 
o PERNOTTO 

✓ Atleti: il pernotto degli atleti verrà offerto dalla società organizzatrice; 
✓ Staff Societario: pernotto in regime di B&B, € 50,00 euro p.p. al giorno; 

 
o PRANZI E CENE a cura dell’organizzazione 

✓ Atleti: i pasti degli atleti verranno offerti dalla società organizzatrice; 
✓ Staff Societario: il costo dei pasti è di € 30,00 al giorno (pranzo e cena)   

 
Per prenotare le camere e i pasti convenzionati, per gli atleti e lo staff societario, è necessario 
contattare Imma Di Stefano al 339/1807569 oppure 081/8379192 entro e non oltre il 18/3/2022 
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Programma: 
26 marzo 2022 
Ore 09:00 Riunione Tecnica 
  A seguire incontri 
Ore 19:00  Fine sessione 
 
27 marzo 2022 
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. 

 
 Trasporti: 
La società organizzatrice ha stipulato una convenzione con la nave veloce di collegamento Napoli – 
Capri come di seguito indicato, a titolo gratuito per atleti e staff societario: 
 
25/03/2022 ore 17:25 da Calata Porta di Massima Napoli – Capri 
27/03/2022 ore 15:35 dal porto di Marina Grande Capri – Napoli 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la sig.ra Imma Di Stefano al 339/1807569 
oppure 081/8379192. 
 
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 in materia emanate dalle autorità locali e/o dal gestore dell’impianto. 
Si ricorda che, in ogni caso, l’accesso all’impianto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti 
di Green pass rafforzato, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della 
Salute. 
 
Tassa gara e iscrizioni: 
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 
2022.  
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” presente 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”. 
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• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto 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 nella pagina web tramite 
l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF, JPG 
o DOC), da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -
via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale “Partecipazione società 
………………… al Camp. Ital. di ……………. s.s. 2022”. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 20/03/2022 

 
Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici 
federali, con congruo anticipo rispetto al suddetto termine, 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   
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