Roma 17 settembre 2018
Ai Presidenti dei Circoli Affiliati
Ai Tecnici Federali
Carissimo,
la Federazione Italiana Tennis e la Coni Servizi S.p.A hanno il piacere di
comunicarTi che avrà luogo l’evento Next Gen ATP Finals che vedrà impegnati i migliori
giocatori under 21 del mondo.
Sarà una preziosa occasione per le stelle del futuro mostrare il proprio talento davanti ad
un palcoscenico mondiale, Milano è la sede prescelta per questo straordinario evento che si
svolgerà dal 6 all’10 novembre 2018 al polo fieristico di Milano-Rho.
Gli allievi delle Scuole Tennis di categoria non superiore agli under 18, in
possesso di tessera FIT 2018, potranno richiedere l’accesso al settore TOP ad un prezzo
eccezionale di 10,00 euro.
I biglietti promozionali potranno essere richiesti solo per i giorni martedì 6, mercoledì
7 e giovedì 8 novembre 2018 e dovranno essere richiesti entro e non oltre il giorno
19 ottobre 2018 tramite il modulo allegato.
Dal giorno 18 settembre 2018, per informazioni, 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
e-mail
biglietteriascuoletennis@federtennis.it. Tutte le conferme per la disponibilità dei biglietti
richiesti saranno esclusivamente comunicate via e-mail entro il giorno 26 ottobre
p.v..
Desideriamo informarTi che sarà data priorità ai Circoli i cui ragazzi abbiano
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

MODULO RICHIESTA BIGLIETTI RISERVATA ALLE SCUOLE TENNIS 2018
Il sottoscritto Nome…………………………………….. Cognome…………………………….………………
in qualità di Presidente e legale rappresentante del Circolo……………………………………………..
Con sede in Via ………………………………………………………..….…………………………………………
Città…………………………………………….….…………….PROV…………………CAP…………………….
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 2018, i seguenti biglietti (nei limiti dei posti disponibili) validi per
l’accesso esclusivamente al settore PREMIUM.

sessione pomeridiana (14.00-19.00)

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE
sessione serale (dalle ore 19.00)

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE

COSTO

N° BIGLIETTI

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
COSTO

N° BIGLIETTI

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

L’ingresso avverrà 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 sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dei “Termini e Condizioni” che disciplinano le modalità di vendita dei biglietti e di
accesso all’Impianto pubblicate sul sito internet http://ticketing.nextgenatpfinals.com/it/legal , e di accettarle integralmente.

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

DA INVIARE DEBITAMENTE COMPILATA AL SEGUENTE NUMERO DI FAX 06/98372232 ENTRO IL 26 OTTOBRE 2018. Per
informazioni dal giorno 18 settembre 2018 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.

