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   Il Tennis Club San Pellegrino Terme, domenica 5 maggio 2013, in occasione della celebrazione dei propri 

64 anni di attività, organizza la 5^ edizione della: 

 

12 ore di tennis 

Memorial Angelo Sonzogni 
 

 

   L’iniziativa, riservata a tutti, soci e no, sarà guidata dal sotto riportato regolamento: 

☺☺☺☺  La 12 ore di tennis sarà articolata da sfide di un’ ora, sui tre campi del nostro circolo, dalle ore 8,30 alle ore 20,30. 

☺☺☺☺  Ogni ora sarà divisa in 5 minuti di riscaldamento ed i restanti 55 

minuti sanciranno il risultato dell’ ora, allo scoccare dell’ora esatta 

verranno considerati i games conclusi ovvero anche  l’eventuale risultato 

di 40-0 per una delle due squadre sfidanti non avrà valore se oltre 

l’orario. 

☺☺☺☺ Ciascun appassionato, potrà iscriversi proponendo la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 20,30 di venerdì 3 maggio;  

☺☺☺☺  Ai partecipanti verrà assegnato una delle due squadre concorrenti e 
verrà data in omaggio la maglietta ufficiale che, secondo l’ aspetto 

cromatico, ne indicherà l’ appartenenza; 

☺☺☺☺  Ogni  iscritto parteciperà, per la propria squadra, ad una ora di gioco 
(in singolo oppure in doppio) dove incontrando un componente della squadra avversaria “capitalizzerà” tanti punti 

quanti i games vinti e verranno detratti tanti punti quanti, invece, ne avrà persi; secondo questo principio a fine 

iniziativa verrà determinata la squadra che si sarà aggiudicata la quinta edizione della 12 ore di tennis. 

☺☺☺☺   Il costo di iscrizione tutto compreso, sarà di € 10,00 per ogni socio (compreso di un biglietto della lotteria in 

omaggio) e € 12,00 per i non soci, sia i soci che i non soci potranno acquistare altri biglietti della lotteria. 

☺☺☺☺ Durante la giornata verranno preparati e distribuiti panini con salamela, e formaggi alla griglia. 

☺☺☺☺ Alle ore 21,00 in conclusione della giornata verranno celebrate le premiazioni, realizzate le estrazioni dei premi 

relative alla lotteria e, come da cerimoniale, offerto un rinfresco a tutti i presenti, tagliata la torta celebrativa in onore 

del nostro circolo che quest’anno festeggia i 64 anni di intensa attività sportiva (maggio 1949). 

 

 

 

Telefono:   333/7049494 

Per info:  info@tcsanpellegrino.it  

SITO:  www.tcsanpellegrino.it  


