DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli - 61121 Pesaro

Circolare N. 21
Pesaro, 16/5/13

XXX
XXXI Torneo di
di Tennis
Tennis
Banca Marche
La Sezione Sportiva del Dopolavoro organizza il XXXI Torneo Aziendale di Tennis.
Gli incontri si disputeranno a Pesaro nel mese di Giugno presso i campi del T.C. Baratoff (indicativamente
nelle giornate di Lunedì e Mercoledì). Il tabellone e le modalità degli incontri verranno stabiliti dagli
organizzatori in base al numero ed il livello dei partecipanti; nel limite del possibile si cercherà di venire
incontro alle necessità di orario dei partecipanti (si prega di specificare nell’allegato modulo i giorni o gli
orari in cui si hanno dei problemi), ma le semifinali e la finale dovranno rispettare le date che verranno
comunicate dagli organizzatori.
Come tutti i Tornei organizzati anche questo è nel puro spirito del divertimento e sarà un momento di
incontro fra i vari tennisti della Provincia; al Torneo possono partecipare i Dipendenti BdM e i loro familiari
iscritti al Dopolavoro purché abbiamo compiuto i 16 anni di età.
Al fine di facilitare l’organizzazione nella compilazione del tabellone, preghiamo gli interessati di compilare
il modulo di adesione prendendo come riferimento il seguente schema:
Livello di Bravura (da comunicare nell’iscrizione)
1. Alto
(partecipo anche a diversi Tornei)
2. Discreto (gioco regolarmente)
3. Medio (so palleggiare e gioco ogni tanto)
4. Bassino (non ricordo dove ho messo la racchetta…)
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24 MAGGIO anche a mezzo e-mail a:
federico.alessandrini@bancamarche.it
La Sezione Sportiva

tagliando di adesione da inviare – anche a mezzo e-mail- entro il 24 maggio
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

XXXI Torneo di Tennis

AL DOPOLAVORO CRP/BDM - Sezione Sportiva
Federico Alessandrini – Fil.214 Pesaro

Il sottoscritto ______________________________________ dip. C/o __________________________ tel. ______________
chiede l'iscrizione al Torneo di Tennis per i seguenti soci:
Socio

Livello

Socio

LIvello

IMPORTANTE:
Segnalo i seguenti problemi di giorno/orario: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Solleva il Dopolavoro e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose durante lo
svolgimento del torneo.

data __________________

firma _________________________

