
LA SEZIONE "TENNIS" DEL CRAL DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO INFORMA CHE SI SVOLGERA’ 

TROFEO "LUIGI MARCHESI" 

48°  edizione 

da  Martedi 24  SETTEMBRE  2019 

 

1) SINGOLARE MASCHILE ( GRUPPO A ) ammessi i  giocatori classificati  da  4/2 

2) SINGOLARE  ( GRUPPO B )  ammessi i primi 4 giocatori classificati lo scorso anno nel gr. B 

3) SINGOLARE  ( GRUPPO C )  ammessi i primi 4 giocatori classificati lo scorso anno nel gr. C 

4) SINGOLARE ( GRUPPO D )  ammessi i primi 4 giocatori classificati lo scorso anno nel gr. D 

5) SINGOLARE  ( GRUPPO E )                            ammessi tutti i gocatori amatoriali 

6) SINGOLARE  ( OVER 45 )                 dal  1974 

7) SINGOLARE  ( OVER 60 )  dal  1959 

7) DOPPIO        ( GRUPPO A )  8) DOPPIO          ( GRUPPO B )  9) DOPPIO        ( GRUPPO C )  

Alle gare possono partecipare anche dipendenti delle societa’ del gruppo ubi banca. 

Gli incontri si disputeranno con un set al nove (otto pari tie break), punto secco al 40 pari, se non si raggiungesse 
il  9, il punteggio finale sarà quello determinato al termine dell’ora.  In caso di parità punto secco. 

. 

Le gare che avranno un numero di iscritti inferiore a quattro non verranno disputate. 

Gli incontri avranno luogo prevalentemente: 

TUTTI I MARTEDI   DALLE ORE 18.00.  TUTTI I VENERDI DALLE ORE 18.30 

Presso i campi in terra battuta coperti e riscaldati del "T.C.  ARCA" - Via Tommaseo, 15 - BERGAMO (zona 
Boccaleone) -  Tel. 035/213387 

Costo iscrizione euro  10.=  per ogni torneo - per il doppio  euro 5.= ogni giocatore 

Il CRAL Sez. Tennis declina ogni responsabilita’ per eventuali danni a persone ed a cose che possono verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per le iscrizioni contattare il Sig. BELOTTI ANGELO - Cell. 3349590970 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - ENTRO 
LE ORE 18.00 DI GIOVEDI  19 Settembre 2019 

 

N.B.  Si informano i partecipanti alle attività che il cral sezione tennis, svolge esclusivamente funzione di tesoreria 
(cassa comune), prestata gratuitamente. 
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