
 
 - Tennis: scuola di felicità!  
 
A SETTEMBRE…….RIPETIAMO L’EVENTO DI GIUGNO RIUSCITO BENISSIMO! 
 
11-12 settembre RIMINI 
 
Tennis weekend, con torneo amichevole quadrangolare e cena GOURMET!  
Tornei per adulti, riservato ai tennisti dei centri:  

 Uisp Tennis Rubiera (Reggio Emilia)  

 Pol. Sacca/Sportvillage 161/Portile (Modena)  

 Uisp Tennis Carpi (Modena)  

 Uisp Tennis Formigine (Modena)  
 
Durante i tornei, sarà inoltre possibile allenarsi con i tecnici presenti. 
Le tipologie di tornei verranno identificate alla chiusura delle iscrizioni; verranno rispettate tutte le disposizioni e i 
protocolli di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 
 
Quote di partecipazione:  

 €  135.00 quota giocatore Senior [hotel ***+colazione+cena sulla spiaggia o agriturismo+ tornei 5/7 ore di 
tennis]  

 €    75.00 accompagnatore [hotel ***+colazione+cena sulla spiaggia o agriturismo]  

 €    50.00 bambini fino 14 anni [hotel ***+colazione+cena sulla spiaggia o agriturismo]  

 €  100.00 accompagnatore [tennis + cena sulla spiaggia o agriturismo] 
 
Luoghi di svolgimento: 
Ritrovo al C.T. Up Tennis, sabato 11 settembre dalle ore 10.00 am;  
Cena di pesce o tradizionale al Ristorante Gli Angeli a Viserba di Rimini (ristorante sulla spiaggia) oppure presso 
Agriturismo Villa Santa Cristina di Rimini. 
Tennis presso Circolo Tennis UP Tennis Rimini, via Foligno 20, Torre Pedrera.  
Hotel 3 Stelle selezionati: Hotel Nobel e/o Hotel Emilia.  
Fine evento domenica 12 settembre ore 17.00. 
 
 
Iscrizioni e prenotazioni ENTRO LUNEDI 6 SETTEMBRE, presso i centri tennis:  

 Carpi, c/o, Uisp Tennis Carpi, via Marx 36, Carpi.  

 Modena, c/o Pol. Sacca, via Paltrinieri 80, Modena.  

 Formigine, c/o Uisp Tennis Formigine, viale dello Sport 2, Formigine.  

 Rubiera, c/o Uisp Tennis Rubiera, via Mari 13/A, Rubiera.  
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida al pagamento della quota. 
 

Info presso i maestri di tennis dei centri.  

 Rebecca Pedrazzi 345/9910768 (Carpi) 

 Luca Mezzanotte 348/0982384 (Sacca MO) 

 Valeria Muratori 333/4069094 (Formigine) 

 Jacopo Flace  380/3939357 (Rubiera) 
  

Tornei riservati ai tesserati Uisp in regola con il certificato agonistico. 

I tornei saranno amatoriali non competitivi, senza classifica legata al risultato. 


