
               Tennis Club San Pellegrino Terme 
             via Opel,28  24016 San Pellegrino Terme (BG) 

             info: info@tcsanpellegrino.it

 
 
 
 
 
 
 

1^ maratona della “befana”

TC BG
 

  Sabato 6 gennaio 2018

si disputerà  la “1^

  

  Il torneo, che quest’ anno si disputerà 

Club della provincia di Bergamo, si celebrerà dalle ore 10

19h:00m  presso il campo n°3 dell’ abetaia.

confronteranno con

misti in “incontri period

formazione simultanei.

  Ogni “incontro periodo”, che verrà cadenzato dalla campanella di 

mezzora, si concluderà alla fine del game in corso 

stesso e porterà alla propria squadra

realizzati dalla coppia;

concessi non più di 5 minuti di riscaldamento.

 

  Il costo di iscrizione è definito

comprende anche il 1° “incontro periodo”

“incontro periodo” 

€2,50. 

  Per gli atleti che giocheranno la mattina sarà allestito un servizio di 

breakfast panineria a cura di “

REGOLAMENTO 

  Ogni squadra dovrà 

 secondo il calendario di gioco

 gestirà le tempistiche 

 collaborerà con l’ organizzazione per la buona riuscita.

  Alla conclusione degli incontri, per chi vorrà essere presente, le 

premiazioni si svolgeranno a cena, dal

Ferdy in Lenna fraz. Scalvino.

TC BG vs TC SPT® 

Sabato 6 gennaio 2018 

Tennis Club San Pellegrino Terme  - Per la promozione del tennis in 
24016 San Pellegrino Terme (BG) tel 333/7049494   
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maratona della “befana”

TC BG vs TC SPT ®  

6 gennaio 2018, organizzato dal TC San Pellegrino Terme,

1^ maratona della befana". 

che quest’ anno si disputerà fra i due più “storici” Tennis 

Club della provincia di Bergamo, si celebrerà dalle ore 10h:00

presso il campo n°3 dell’ abetaia. Le due squadre si 

confronteranno con sfide di doppi maschili, doppi femminili e doppi 

incontri periodo” di ½ h ciascuno e con scambi di 

formazione simultanei. 

Ogni “incontro periodo”, che verrà cadenzato dalla campanella di 

mezzora, si concluderà alla fine del game in corso dopo il sonaglio

porterà alla propria squadra un punteggio pari  ai game

coppia; per ogni “incontro periodo” sono previsti e 

concessi non più di 5 minuti di riscaldamento. 

costo di iscrizione è definito, in €5,00 per atleta, tale onere 

nche il 1° “incontro periodo” e, per ogni ulteriore 

 disputato sarà dovuta ed aggiunta la quota di 

Per gli atleti che giocheranno la mattina sarà allestito un servizio di 

panineria a cura di “Orfino’s minigolf gourmet” 

squadra dovrà avere un “capitano responsabile” che: 

secondo il calendario di gioco definirà la formazione (coppia)

gestirà le tempistiche ottimizzando e non perdendo tempo;

collaborerà con l’ organizzazione per la buona riuscita. 

Alla conclusione degli incontri, per chi vorrà essere presente, le 

premiazioni si svolgeranno a cena, dalle 20h:30m presso l’ Agriturismo 

Ferdy in Lenna fraz. Scalvino. 

er la promozione del tennis in Valle Brembana 
   CF:94020890169 
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maratona della “befana” 

San Pellegrino Terme, 

fra i due più “storici” Tennis 

:00m alle 

e due squadre si 

di doppi maschili, doppi femminili e doppi 

” di ½ h ciascuno e con scambi di 

Ogni “incontro periodo”, che verrà cadenzato dalla campanella di 

il sonaglio 

i games 

no previsti e 

tale onere 

per ogni ulteriore  

la quota di 

Per gli atleti che giocheranno la mattina sarà allestito un servizio di 

la formazione (coppia); 

ottimizzando e non perdendo tempo; 

 

Alla conclusione degli incontri, per chi vorrà essere presente, le 

presso l’ Agriturismo 


