
• Organizzazione del Torneo: Amenia

• Organizzazione Tecnica: LS Travel



PROGRAMMA E PLANNING GARE

Venerdì 12 giugno 2020 - Open tennis
• A partire dalle ore 12.00 fino alle 18.00 circa Quarti di Finale tutti in contemporanea

• Dalle 12.30 alle 15.00 light lunch a buffet 
• Ore 20.45 cena presso il pergolato del Ristorante Marepineta

Sabato 13 giugno 2020 - Open tennis
• A partire dalle ore 9.00 Semifinali Tabellone «Eccellenza» e «Consolazione» della parte alta del 

tabellone; dalle ore 13.30 Semifinali tabellone «Eccellenza» e «Consolazione» della parte bassa del 
tabellone

• Dalle 12.30 alle 15.00 light lunch a buffet 
• Ore 20.45 Cena di Gala presso il Ristorante Marepineta Resort on the beach 

Domenica 14 giugno 2020 - Open tennis
• A partire dalle ore 9.00 in contemporanea Finale del Torneo «Eccellenza» e Finale del Torneo 

«Consolazione»
• Ore 14.00 rinfresco e premiazione

4° OPEN DI TENNIS A SQUADRE



MarePineta Lawn Tennis Club
Viale Dante, 40  - MILANO MARITTIMA 

4° OPEN DI TENNIS A SQUADRE

Il MarePineta Lawn Tennis Club si trova all’interno della proprietà di MarePineta Resort ed è considerato uno dei più rinomati circoli 
d’Italia. Ristrutturato nel 2017, offre una posizione invidiabile nel verde della pineta, a pochi metri dal mare. Compongono il club 10 
campi in terra rossa estremamente curati, una club-house con bar e servizi, e le facilities del resort. Oltre al JSH Tennis Championship di 

maggio, a MarePineta Lawn Tennis Club si organizzano ogni anno numerosi tornei sia a livello nazionale che internazionale, come il 
torneo Assocalciatori di settembre 2018, che richiamano qui un’ampia platea di partecipanti e spettatori.
In passato, il circolo ha accolto anche i Campionati Mondiali Veterani con l'adesione di oltre 15 nazioni e la partecipazione di tennisti
fra i primi nelle classifiche mondiali.

La tenuta da tennis
Sui campi sono autorizzatele scarpe da tennis adatte alla terra battuta.
Le scarpe da jogging sono formalmente vietate sui campi in terra battuta cosi come le scarpe da città o da sport incompatibili con il 
rivestimento dei campi.



HOTEL MAREPINETA ***** - Villa Regina
Viale Dante, 40  - MILANO MARITTIMA 

Hotel storico di Milano Marittima, il MarePineta Resort unisce lifestyle contemporaneo al fascino di un

illustre passato. Un'oasi centrale ma al riparo dal caos che offre il meglio in termini di ospitalità, servizi e
comfort. Una pineta secolare lo avvolge dal giardino fino al mare che si trova a soli 50 passi di distanza,
e dove si schiude il fiore all'occhiello della struttura: la magnifica spiaggia privata con beach bar, ristorante
e area lounge, tra le più ampie ed esclusive del litorale. Un imponente intervento di restyling firmato dallo
Studio Lissoni di Milano ha restituito splendore e unicità alla struttura, allineandola ai modelli di ultima
generazione e riconfermandone oggi la portata storica ed aggiungendo la dependance di Villa Regina
ove saremo alloggiati.

Il MarePineta Resort dispone di un garage privato con 80 posti auto riservabili, recintato ma non custodito, 
con telecamere a circuito chiuso, il cui costo è  per i Soci ALI di € 15 al giorno. Nei paraggi comunque è 
possibile trovare un parcheggio.
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La quota individuale atleta comprende
• Iscrizione al Torneo
• 2 notti 
• Tassa di soggiorno
• 2 light lunch (venerdì e sabato)
• 2 cene (venerdì e sabato)
• Rinfresco per la premiazione di domenica

La quota individuale di partecipazione del familiare comprende
• 2 notti
• Tassa di soggiorno
• 2 light lunch (venerdì e sabato)
• 2 cene (venerdì e sabato)
• Rinfresco per la premiazione di domenica

La quota NON comprende
• Le spese di viaggio
• I transfer
• Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Penali per annullamento della quota iscrizione: dall’11 marzo: in caso 
di annullamento senza aver individuato un sostituito pagamento del 
100% della quota di partecipazione

Penali per annullamento per la quota albergo:
• dal 20 febbraio 30%
• dall’11 marzo 50%
• dal 12 aprile 80%
• dal 10 maggio 100%

Quote 1/2
Quota di partecipazione individuale

due  pernottamenti 
Marepineta Resort Villa Regina

Atleta 
(in doppia)

Atleta 
(in singola)

Accompagnatore
familiare

(in doppia)

Iscrizione al Torneo (atleta) € 165,00 € 165,00 -

Accompagnatore (familiare) - - € 105,00

Quota albergo (tassa soggiorno inclusa) € 176,00 € 281,00 € 176,00

Importo da inserire nella scheda online 
(al lordo del contributo di 70,00 € per il solo atleta)

€ 341,00 € 446,00 € 281,00 

Importo dell’addebito in c/c
(al netto del contributo di 70,00 € per il solo atleta)

€ 271,00 € 376,00 € 281,00
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Quota di partecipazione individuale senza pernottamento

Quota per iscrizione al Torneo (atleta) € 165,00

Quota per iscrizione accompagnatore (familiare) € 105,00

La quota individuale atleta comprende
• Iscrizione al Torneo
• 2 light lunch (venerdì e sabato)
• 2 cena (venerdì e sabato)
• Rinfresco per la premiazione di domenica

La quota individuale familiare comprende
• 2 light lunch (venerdì e sabato)
• 2 cene (venerdì e sabato)
• Rinfresco per la premiazione di domenica

La quota NON comprende
• Le spese di viaggio
• Quanto non espressamente indicato ne “La quota 

comprende”

Penali per annullamento iscrizione senza pernotto
• Dall’11 marzo: in caso di annullamento senza aver 

individuato un sostituito pagamento del 100% della 
quota di partecipazione

Quote 2/2

Possibilità di sottoscrivere una polizza annullamento viaggio al costo € 20,00 per persona
(Da richiedere e regolare direttamente con l’Agenzia)

https://www.alintesasanpaolo.com/p/upload/2019022613277355781002793291773482833336747203856173947.pdf


4° OPEN DI TENNIS A SQUADRE
Art.1

Dal 12 al 14 Giugno 2020 si svolgerà il 4° Open di Tennis a

Squadre di “ALI INTESA SANPAOLO” presso il Mare Pineta

Resort***** di Milano Marittima.

Art.2

Le gare in programma e l’ordine di entrata in campo

seguiranno il seguente ordine:

• 1° Singolare Femminile

• 1° Singolare Open

• 1° Singolare NC

• 1° Doppio maschile Open

• 1° Doppio maschile Over 110

Art. 3

Ogni giocatore dovrà essere Socio “Ordinario”
dell’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo - ALI, con massima
classifica FIT (gennaio 2020) di 2.5 e potrà disputare un solo
match di ogni giornata di gara. Nel doppio maschile Over 110
la somma delle età dei due doppisti dovrà essere di almeno di
110 anni.

Art.4

Tutti gli incontri si svolgeranno al meglio dei tre set con Tie-Break

su punteggio di 6 pari nei primi due set e un Long Tie-Break (10

punti) in sostituzione del terzo set. Inoltre, sul 40 pari nel game,

verrà applicata la regola del killer point (no

advantage).

Art.5

Saranno attribuite 4 teste di serie: le prime due alle squadre

finaliste dello scorso anno e le altre due in base alle migliori otto

classifiche dei vari componenti delle singole squadre, secondo i

criteri FIT per le Gare a Squadre e a “insindacabile” giudizio del

Giudice Arbitro.

Art.6

Per determinare il tabellone completo e il calendario delle gare

sarà effettuato un sorteggio prima dell’inizio della competizione a

cura del Giudice Arbitro e del Direttore del torneo, poi con

immediata comunicazione ai Capitani.

Art.7

Le squadre sconfitte nei quarti di finale disputeranno un torneo di
“Consolazione”, incontrandosi tra loro secondo la posizione occupata
nel tabellone principale, sino alla finale.

Art.8

• Venerdì 12 giugno dalle ore 12,00
Le gare si svolgeranno nel seguente ordine: Tutti i Quarti di finale in
contemporanea

• Sabato 13 giugno : Mattina dalle ore 9,00 semifinali “Eccellenza” e
“Consolazione” della parte alta del tabellone e nel primo pomeriggio
semifinali della parte bassa

• Domenica 14 giugno: dalle ore 9,00 in contemporanea Finali del
torneo “Eccellenza” e di quello di “Consolazione”.
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Art.9
Gli incontri del venerdì avranno inizio alle ore 12,00 e quelli del sabato
avranno inizio alle ore 9,00 e potranno proseguire con luce artificiale
fino alla conclusione degli incontri in programma e la domenica dalle
9,00 sino alla ultimazione della Finale per le ore 13,30 ca. con a seguire
la Premiazione.

Art.10
I giocatori dovranno inviare ad ALI - all’atto della iscrizione- copia

della loro tessera FIT “agonistica” o, in alternativa, di tessera FIT “non
agonistica” purché accompagnata da certificato medico-sportivo di
idoneità “agonistica” alla pratica del tennis, da consegnare poi in
originale al Giudice Arbitro al primo incontro disputato.

Art.11
Ciascun giocatore, per acquisire il diritto a disputare gli incontri
giornalieri, dovrà essere inserito nella lista presentata dal proprio
Capitano, al Giudice Arbitro, prima dell’inizio degli incontri stessi.
Tutti i giocatori delle varie Squadre saranno chiamati a turno a
svolgere il compito di giudice di sedia su designazione del Giudice
Arbitro.

Art.12
Ove le Squadre non dovessero raggiungere il numero dei giocatori
necessari a disputare tutti gli incontri, la Direzione del Torneo potrà –
a suo giudizio - utilizzare giocatori in eccedenza e non utilizzati nella
giornata di altre Squadre. Inoltre - ove non si dovesse raggiungere il
numero delle Squadre (8) necessarie per comporre il tabellone - la
Direzione del Torneo potrà prevedere la costituzione di una o più
Squadre “Miste” accorpando i giocatori in esubero e non utilizzati
dalle varie altre Squadre o, in ultima analisi, inserire una Squadra
“Ospite”.

Art.13
La squadra che presenterà un giocatore non in regola con il
presente Regolamento, verrà esclusa dalla manifestazione, anche
dopo l’inizio delle gare.

Art.14
Si gioca con palle BABOLAT o altro tipo equivalente.

Art.15
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento,
varranno le regole delle gare della FIT. Il Giudice Arbitro ne curerà
la corretta applicazione.

Art.16
L’Organizzazione si riserva di apportare qualsiasi modifica al
presente Regolamento, dandone tempestiva comunicazione ai
Capitani delle squadre.
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ELENCO CAPITANI

SQUADRE CAPITANI TELEFONO MAIL  

CT NORD OVEST Fabio Massimo Albonico 335.7706771 fabio.albonico@intesasanpaolo.com

CT LOMBARDIA Paolo Riva 338.7429935
paolo.riva1@intesasanpaolo.com; 

paolo.riva24@gmail.com

CT NORD EST Fabio Dal Poz 335.8310692 fabio.dalpoz@intesasanpaolo.com

CT ADRIATICO Gianluigi Olimpi 349.2135222 gianluigi.olimpi@intesasanpaolo.com

CT TIRRENO Carlo Ostillio 335.6960018 carlostillio@gmail.com

CT CENTRO Vincenzo Currò 328.9714473 vincenzo.curro@intesasanpaolo.com

CT SUD Ivan Conte 328.9215916 ivan.conte@intesasanpaolo.com

MIX Mauro Pagnotti 349.8726379 mauro.pagnotti@intesasanpaolo.com 

COMMISSARIO TECNICO: Giuseppe Ostillio - 335.5981933 - gostillio@outlook.it
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COME ARRIVARE

• IN AUTO
Autostrada: A14 Bologna-Taranto
Uscita: Cesena Sud
Cesena/Bologna Km 80
Cesena/Firenze Km 190
Cesena/Roma Km 440
Cesena/Milano Km 290
Cesena/Venezia Km 250
Cesena – Milano Marittima : all’uscita del casello, 
svoltare a destra e proseguire per 15 km in direzione 
della strada statale SS16

Collegamenti della A14 con le principali autostrade
A1 (Milano-Napoli) a Bologna
A13 (Bologna-Padova) a Bologna-Arcoveggio
A25 (Torino-Pescara) a Pescara-Villanova
A16 (Napoli-Canosa) a Canosa

• IN TRENO
Trenitalia FFSS Stazione di Cervia – Milano 
Marittima, la stazione dista circa 2,3 km
o 6 min in taxi
o 13 minuti con autobus  N° 176 e 201 

• IN AEREO
Aeroporto Internazionale F. Fellini di Rimini & San 

Marino
Aeroporto Internazionale G. Marconi di Bologna

L’agenzia AMENIA VIAGGI è a disposizione per i seguenti servizi (il cui pagamento sarà da regolare direttamente):

• prenotazione biglietti aerei A/R

• prenotazione biglietti ferroviari A/R

• prenotazione transfer
CONTATTI

Sig. Giampio Camera

Tel 06.52244485

E-mail amenia@email.it

• Organizzazione del Torneo: Amenia

• Organizzazione Tecnica: LS Travel

mailto:amenia@email.it

