Roma 10 febbraio 2019
Carissimo,
la Federazione Italiana Tennis e la Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi) hanno il piacere di comunicarTi
che l’edizione 2019 degli Internazionali BNL d’Italia si svolgerà a Roma al Foro Italico dal 6 al 19 maggio.
Come gli scorsi anni, sia il torneo maschile che quello femminile si svolgeranno nello stesso periodo,
offrendo la possibilità di assistere, nella stessa giornata, alle imprese di Federer, Djokovic, Nadal, Tsitsipas,
Zverev, Osaka, Halep, Sharapova o dei nostri campioni Fognini, Seppi, Berrettini, Giorgi e Errani, proprio come
avviene nei tornei del Grande Slam.
Gli allievi delle Scuole Tennis di categoria non superiore agli under 18, in possesso di tessera FIT
2019, potranno richiedere l’accesso al settore GROUND sia per il diurno e al campo Centrale per il serale, ad
un prezzo simbolico che andrà da 1 a 18 euro.
La Federazione ha inoltre reso disponibile un servizio per la prenotazione di hotel a prezzi
convenzionati fruibile tramite call center al numero +39.06.85301301-3 oppure via mail all’indirizzo di posta
elettronica booking@viaggidelperigeo.it. Questo consentirà, nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 maggio, alle
Scuole Tennis che aderiranno al servizio, di entrare gratuitamente al centrale fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Inoltre, a seguito dell’accordo con Trenitalia, la Federazione Italiana Tennis offrirà gratuitamente, con
disponibilità limitata, sia il viaggio per il raggiungimento dell’impianto dalle principali città italiane, sia il servizio
navetta dalla stazione Termini per il Foro Italico.
Dal giorno 18 febbraio, per informazioni e conferme, sarà possibile contattare il seguente numero telefonico
+39 342 6302754 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 o
scrivere all’indirizzo mail biglietteriascuoletennis@federtennis.it . Tutte le conferme per la disponibilità dei
biglietti richiesti saranno esclusivamente comunicate via e-mail.
Tutti i tipi di biglietti promozionali dovranno essere richiesti entro il giorno 8 aprile 2019 tramite il
modulo allegato, unitamente agli eventuali servizi che, come detto, la FIT sta predisponendo per il trasporto
e l’alloggio.
A seguito dell’elevatissimo numero di richieste pervenute nelle più recenti edizioni del Torneo, la FIT
garantirà i biglietti promozionali per i giorni di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10, sabato 11,
domenica 12. Per i giorni successivi, fatta eccezione per le scuole tennis che usufruiranno del servizio
prenotazione Hotel, si riserva il diritto di ridurre il numero o di assegnare ad altro giorno i biglietti richiesti.
Desideriamo informarTi che sarà data priorità ai Circoli i cui ragazzi hanno partecipato ai
Centri Federali Estivi nell’anno 2018.
Certi di poter annoverare anche la Tua Scuola tra quelle che saranno presenti, Ti ringraziamo per
l’attenzione e rimaniamo a Tua disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.

Nicola Pietrangeli
Presidente Comitato d’Onore
Internazionali BNL d’Italia

MODULO RICHIESTA BIGLIETTI RISERVATA ALLE SCUOLE TENNIS 2019
Il sottoscritto Nome……………………………

Cognome……………………….……………….…

in qualità di Presidente e legale rappresentante del Circolo …………………………………...
con sede in …………………………………………………. PROV …................ CAP ……………….
Indirizzo ……………………………………… TELEFONO …….….………… FAX …......................
E-MAIL …………………………………………………………………………...………………….………..
Richiede, per gli allievi di categoria non superiore ad U18 e relativi accompagnatori (1 accompagnatore, anche
lui pagante, ogni 10 allievi) in possesso della tessera FIT 2019, i seguenti biglietti validi per l’accesso
esclusivamente al settore GROUND, fatta eccezione per la sera che i biglietti saranno del Campo Centrale.

GIORNO

MERCOLEDI’ 08 MAGGIO
GIOVEDI’ 09 MAGGIO
VENERDI’ 10 MAGGIO
SABATO 11 MAGGIO
DOMENICA 12 MAGGIO
*LUNEDI’ 13 MAGGIO
*MARTEDI’ 14 MAGGIO
*MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

COSTO
Diurno

Serale

€1
€1
€2
€4
€5
€7
€ 11
€ 18

----------€4
€7
€ 10

N° BIGLIETTI
Diurno
Serale

* giornate per le quali è prevista una lista di attesa.
L’ingresso avverrà esclusivamente da Largo De Martino (lato Curva Sud Stadio Olimpico), da cui vi si potrà
accedere soltanto dietro la presentazione della e-mail di conferma. La consegna dei biglietti avverrà SOLO
ed ESCLUSIVAMENTE il giorno stesso delle gare di cui si è fatta richiesta. I biglietti saranno consegnati solo
al responsabile del gruppo con lo stesso al seguito, previo controllo dei documenti di identità e delle tessere
FIT di tutti i componenti.

Il legale rappresentante ………………………………………
TIMBRO

DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATA AL SEGUENTE NUMERO DI FAX 06/98372232 ENTRO IL GIORNO 8
APRILE. Per informazioni e conferme, dal giorno 12 FEBBRAIO sarà attivo il numero telefonico +39 342

6302754 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

