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Comunicato Stampa n. 1 - 14 febbraio 2017
L’edizione numero 39 dei Campionati Toscani Assoluti Indoor Prequalificazioni agli Internazionali
BNL d’Italia regala sogni internazionali alle racchette toscane

Da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo 2017 il Match Ball Firenze Country Club organizza e
ospita la 39esima edizione dei Campionato Toscani Assoluti Indoor, manifestazione Open che prevede
un montepremi di 24780 euro e assegna le wild card per le prequalifiche degli Internazionali BNL d’Italia
che si giocheranno al Foro Italico di Roma dal 10 al 21 maggio p.v..
La novità importante di quest’anno è che sono aumentati i pass disponibili per l’avventura romana:
saranno tre per il singolare maschile e altrettanti per il femminile, oltre a quello per il doppio maschile e
quello per il doppio femminile: rispetto all’edizione dello scorso anno potranno vivere il sogno di
racchettare sulla terra rossa del Foro Italico anche uno dei due semifinalisti rimasti fuori dalla finale. E’
prevista, dunque, anche la disputa della finalina valida per il terzo e quarto posto.
Questa è la novità sostanziale della nuova edizione degli Assoluti Toscani che prevede la
partecipazione del solito esercito di racchette proveniente da tutta la regione assommati a quelli che
hanno già acquisito questo diritto, ovvero coloro che hanno disputato le prove “Road to Foro”, tornei di 4^
categoria maschile e femminile organizzati in ogni provincia della Toscana che hanno qualificato al torneo
Open del Match Ball Firenze Country Club un giocatore/trice ogni sedici iscritti; gli stessi hanno acquisito
il diritto di disputare la fase finale dei Campionati di 4^ categoria che assegneranno lo scudetto toscano
per l’anno 2017 e che si svolgeranno al TC La Fiorita dal 1 all’ 8 aprile p.v.
Per giocatori e giocatrici di quarta categoria c’è un’ulteriore chance di giocare al Foro Italico a maggio.
Dai tornei di conclusione di quarta, infatti, saranno ammessi ai Campionati Italiani di Quarta Categoria
‘Road to foro’ due giocatori per regione nel singolare maschile e femminile e una coppia per regione nel
doppio maschile e femminile ( saranno accorpate alcune regioni: Piemonte e Val d’Aosta, Abruzzo e
Molise, Basilicata e Puglia) : appuntamento al Foro dal 19 al 21 maggio 2017. A tutti i qualificati verrà
offerta l’ospitalità (albergo e pasti) per i giorni di svolgimento delle gare, oltre ad un rimborso forfettario
chilometrico.
Con queste ulteriori novità la Federazione Italiana Tennis dimostra di avere un grande interesse per le
categorie più basse e cerca di motivare al meglio le adesioni alle varie prove contribuendo con concreti
sforzi economici e regalando la possibilità di vivere, ad ogni livello, il sogno Internazionali d’Italia.
Le gare in programma al Match Ball Firenze Country Club sono il singolare maschile e
femminile open che prevedono l’assegnazione del titolo di Campiona Assoluto Indoor per i
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vincitori dei tabelloni principali sia si singolare che di doppio e del titolo di Campione Indoor di
3^ categoria per i vincitori dei tabelloni di selezione del singolare. Le gare si giocheranno sui
quattro campi coperti in terra rossa messi a disposizione dal club organizzatore. E’ programmata
inoltre la gara di doppio misto, che prevede la sola assegnazione del titolo di Campione Assoluto
Indoor e che si disputerà sul campo coperto con superficie in green set.
L’organizzazione del torneo, che si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli,
vede coinvolti la Federazione Italiana Tennis, il Comitato Regionale Toscano, il consiglio
direttivo, Roberto e Leonardo Casamonti, Guido Turi, e la direzione del Circolo, Antonia Pastore.
Il Torneo sarà diretto dal team degli ufficiali di gara: Alfredo Manetti, titolare, Renzo Roselli,
Paolo Lapini e Niccolò Stinghi.
Il torneo sarà seguito dall’ufficio stampa del Comitato Regionale Toscano e nella
dalla televisione Supertennis.

fase finale

Diversi i partner che hanno legato il loro nome alla manifestazione : Centro Arredotessile,
Tornabuoni Arte, Best and Fast Change, Aquila Energie, Quid Informatica, Wansport, Dunlop.
Le iscrizioni, che si possono fare on line su www.federtennis.it/toscana si chiuderanno il 16
febbraio alle ore 12.00 per i giocatori di 3^ categoria e il secondo giorno antecedente l’inizio del
tabellone per le altre categorie e per i doppi.
Tutte
le
informazioni
www.federtennis.it/toscana
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