
 

 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma 

www.fisdir.it – PEC: fisdir-federazione@pec.it 
C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 

Alle Società Sportive FISDIR 
Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

Ai Delegati Regionali FISDIR 
 

 Pubblicazione sul sito internet federale 
 
OGGETTO: Tappa del Circuito Nazionale dei Tornei di Tennis FISDIR. Cordenons 5 – 6 novembre 2022.
 
Società Organizzativo: 
ACSD Arcobaleno 
E-mail: pn005@fisdir.it  
 
 

 
Staff Tecnico Nazionale Fisdir di Tennis: 
Vincenzo Morgante: tennis@fisdir.it 
Cell.: 328/9788573 
Giovanni Gioia cell.:333/5672079 
Giuseppe Cobisi cell.:  334/1689324

Impianto gara:  
“Eurosporting Cordenons” – Viale del benessere, 29- Cordenons  
Caratteristiche: n. 7 campi da tennis indoor (4 superficie veloce/ 3 in terra rossa) 

Sistemazione alberghiera: 

La società organizzatrice fornirà l’ospitalità (vitto e alloggio) a tutti gli atleti partecipanti e l'eventuale servizio 

navetta dall’Hotel ai campi da tennis.  

• Hotel Naonis – via Musil n° 1 – Cordenons (PN) Tel. 0434 541014 E-mail info@hotelnaonis.it 

- camera singola / doppia € 75,00 con prima colazione 

- camera tripla € 95,00 con prima colazione 

• Hotel Santin – Via delle Grazie n°9 Pordenone tel. 0434520443 - E-mail info@hotelsantin.it 

- camera singola € 45,00 con prima colazione 

- camera doppia uso singola € 57,00 con prima colazione 

- camera doppia € 65,00 con prima colazione 

- camera tripla € 95,00 con prima colazione 

 

Servizio ristorante: 
 

I pranzi del 5 e del 6 novembre potranno esser consumati presso l’Eurosporting Cordenons al costo di € 15,00 
a pasto. Si chiede cortesemente di comunicare il numero dei coperti alla società organizzatrice entro il 25 
ottobre 2022 ai seguenti numeri:  
 
347/2566147 Vida Fabio  

328/9788573 Morgante Vincenzo 

 

 Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì_10/10/2022_                                                                                                   Prot. n° __     1107               

mailto:pn005@fisdir.it
mailto:tennis@fisdir.it


 

 
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma 

www.fisdir.it – PEC: fisdir-federazione@pec.it 
C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001 

Programma: 
 

5 novembre 2022 
 

Ore 09: 00 Riunione tecnica, a seguire incontri 
Ore 12:30 Pranzo  
Ore 14:30  Inizio incontri 
Ore 19:00  Fine incontri 

6 novembre 2022 
 

Ore 09:00  Inizio incontri 
Ore 12:00           Fine sessione a seguire premiazioni 
Ore 13:00 Pranzo

 
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. 
 

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. 
 

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 2022.  
 

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. 2022”. 
 

IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 28 OTTOBRE 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. 

Il vigente Regolamento Tecnico di Tennis e le Norme di attuazione del Circuito Nazionale dei Tornei di Tennis, 
potranno essere consultati e scaricati dal sito internet federale, nella sezione dedicata alla disciplina del 
Tennis. 

 
Cordiali saluti. 

     Massimo Buonomo   

http://www.fisdir.it/
mailto:areatecnica@fisdir.it

