A TUTTI I CIRCOLI ASSOCIATI ANCA.M
ANCA.M è lieta di comunicare che dal 12 al 15 giugno 2019 il CRA ACTV VENEZIA
organizza il Meeting di Tennis che si disputerà a Mestre in collaborazione con lo
“Sporting Club Mestre” Via Terraglietto, 21/M 30174 Mestre (Venezia).
I partecipanti soggiorneranno presso il Best Western Plus Quid Hotel Venice
Airport, Hotel design 4 stelle a Mestre, offre una terrazza, camere climatizzate con TV
satellitare, e servizi gratuiti come la copertura integrale del Wi-Fi e il parcheggio.
In questo hotel non fumatori troverete sistemazioni eleganti e spaziose con minibar, set
per la preparazione di tè e caffè, ampia scrivania, TV LCD da 32 pollici e bagno privato
completo di set di cortesia di lusso.
Ubicato a 200 metri da una fermata di autobus con collegamenti per Venezia, il Quid
Hotel Venice Airport sorge a 10 minuti in auto dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo,
raggiungibile anche tramite un servizio navetta a orari prestabiliti.
Chiediamo ai responsabili dei circoli di confermare prima possibile la loro partecipazione
per poter organizzare al meglio il Meeting.
Il termine ultimo sia per le iscrizioni al meeting che per le prenotazioni alberghiere è
fissato al 1 marzo 2019.
Il Meeting è limitato a 12 squadre selezionate in base alla data d’iscrizione. Durante la
premiazione saranno ricordati Tonino Magri (TEP Parma), Franco Reali (Fondazione ATM
Milano), Sergio Colli (ACT di Reggio Emilia) e Mario Esposito (ANM di Napoli).
La nostra organizzazione metterà a disposizione tutti i servizi indispensabili a garantire
un grande Meeting, all’altezza delle Vostre aspettative.
Chiediamo pertanto ai responsabili delle sezioni tennis italiane di partecipare numerosi
per dar vita ad una grande manifestazione.
Vi aspettiamo tutti a Venezia.




Per qualsiasi informazione chiamare il Responsabile Area Tennis CRA ACTV Christian
De Antoni tel. 338 489 1229
La segreteria CRA ACTV al n° 0412722746
Oppure visitate il nostro sito www.craactv.it/category/tennis-beach-tennis-tennistavolo

L’organizzazione CRA ACTV VENEZIA

Programma della manifestazione
Mercoledì 12 giugno 2019
Arrivo dei partecipanti in prima mattinata.
Ore 10:30 Riunione Tecnica con composizione gironi presso Sporting Club Mestre
Ore 12:00 inizio pranzo allo Sporting Club Mestre
Ore 14:00 inizio gare 1° gara gironi a squadre.
Ore 14:00 circa gare torneo doppio giallo (campo 5 in sintetico)
Ore 18:00 gare torneo singolare maschile assoluti
Giovedì 13 giugno 2019
Ore 9:00 2° gara gironi torneo a squadre
Ore 9:00 torneo doppio giallo e Over 60 (campo 5 in sintetico)
Ore 15:00 torneo assoluti.
Venerdì 14 giugno 2019
Ore 9:00 3° gara gironi torneo a squadre
Ore 14:00 semifinali torneo a squadre
Ore 14:00 gare torneo doppio giallo e Over 60
Ore 18:00 gare Torneo singolare assoluti
Sabato 15 giugno 2019
Ore 9:30 Finale torneo singolare Assoluti, Finale Torneo Doppio giallo, Finale Over 60.
Ore 14:30 Finale Torneo a Squadre
Ore 20:45 Cena di Gala e premiazione presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport
Domenica 16 giugno 2019
Rientro in sede delle squadre.
*La prenotazione del pranzo di mercoledì 12 giugno deve essere fatta entro una settimana
prima dell’arrivo direttamente a: Christian De Antoni, cellulare: 338 489 1229. Costo pranzo:
€ 15,00 da pagare in loco.
Il programma gare potrebbe subire delle variazioni in base al numero di iscrizioni e alle
condizioni meteorologiche.

INVIARE SCHEDE ISCRIZIONE MEETING (CIRCOLO E ATLETI) ALLEGANDO COPIA BONIFICO
PAGAMENTI ISCRIZIONI A CRA ACTV VENEZIA ENTRO IL 1 MARZO 2019
TRAMITE MAIL: cra.actv@libero.it e TRAMITE FAX: 041‐5312373
PER CONOSCENZA AL RESPONSABILE AREA TENNIS CHRISTIAN DE ANTONI E‐mail: cdeantoni@libero.it
Coordinate bancarie per bonifico iscrizioni
Bonifico bancario intestato a: CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE A.C.T.V.
Causale: ISCRIZIONE MEETING TENNIS ANCAM 2019
Banca: 03069 INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN: IT90R0306902126074000064720
CODICE SIA: 196G8

ADESIONE CIRCOLO MEETING ANCA.M DI TENNIS 2019
Il sottoscritto ____________________________________________________________
Residente in via/piazza____________________________________________ n. ______
Località ___________________________________________________Prov. _________
Telefono: _______________________________________________________________
Presidente del Circolo _____________________________________________________
Con sede in Via ________________________________________________ n. _______
Città _____________________________________________________ Prov. ________
Tel. _________________________________ Fax ______________________________
Aderisce al MEETING DI TENNIS 2019
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori
che sarà rappresentato in tale sede da
Sig. _____________________________________ cell ____________________
Sig. _____________________________________ cell ____________________
con poteri decisionali.
Firma del Presidente del Circolo________________________________________

ADESIONE CIRCOLO € 60

N°

€

ATLETI € 25 cadauno

N°

€

TOTALE

€

QUOTE ISCRIZIONE DA VERSARE ENTRO L’1 MARZO 2019 A: CRA ACTV VENEZIA TRAMITE BONIFICO
BANCARIO
Coordinate bancarie per bonifico quote iscrizioni
Bonifico bancario intestato a: CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE A.C.T.V.
Causale: ISCRIZIONE MEETING TENNIS ANCAM 2019
Banca: 03069 INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN: IT90R0306902126074000064720
CODICE SIA: 196G8

Il sottoscritto _________________________________________________
Presidente del Circolo __________________________________________
Città ________________________________________________________
ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:
N.

Cognome nome

Tess.
Data
Pensionato Categoria Taglia
atleti
Aziendale Di nascita Autof.

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra
elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regola
mento.

Data __________________ Il Presidente ___________________________

INFORMAZIONI
Il Meeting si terrà sui campi in terra rossa del circolo Sporting Club Mestre (info: www.sportingclubmestre.it)
Il Meeting inizierà mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 14:00 e terminerà sabato 15 giugno 2019.

REGOLAMENTO TORNEO A SQUADRE
1. Il meeting è limitato a 12 squadre. Saranno iscritte le prime 12 squadre che invieranno l’iscrizione, le
eventuali altre squadre saranno considerate riserve e contattate qualora una delle squadre iscritte darà forfait.
La quota di partecipazione per Circolo è di 60 € a squadra (l’eventuale 2° squadra deve essere prima concordata
con l’organizzazione del Meeting) mentre la quota per ogni giocatore iscritto sarà di € 25 (la quota atleta
comprende la possibile partecipazione alle quattro competizioni tennistiche organizzate con un massimo di 2
per atleta, la maglietta del torneo). Le quote vanno versate all’atto dell’iscrizione compilando i moduli
allegati (vedi pag. iscrizioni).
2. Il meeting è riservato ai giocatori dei circoli autoferrotranvieri di CAT. MAX 4/2. Ogni squadra può utilizzare
un solo giocatore FUORI QUOTA per ogni gara che potrà essere utilizzato solo nel primo singolare. Le squadre
dovranno essere composte da un minimo di 4 giocatori.
3. Potranno giocare: tutti gli autoferrotranvieri in attività o in pensione entro i limiti di classifica.
4. Dovrà essere presentata la lista dei giocatori disponibile con: nome, cognome, data di nascita, taglia per
maglietta, torneo e categoria aggiornata al momento dell’iscrizione.
5. Le squadre saranno divise in 2/3/4 gironi in base al numero di squadre partecipanti. I gironi saranno
sorteggiati nella riunione tecnica (saranno considerate le 2/3/4 teste di serie in base all’ultima
manifestazione).
6. In ogni gara si disputeranno 3 incontri: 2 singoli e un doppio (formula singolo‐doppio‐singolo).
7. Gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set (il 3°set sarà un tie‐break ai 7 punti).
8. All’inizio di ogni gara le squadre dovranno presentare la formazione che giocherà.
9. Ogni incontro vale 1 punto; pertanto in ogni gara vi saranno in palio 3 punti.
10. Le classifiche saranno determinate dal numero di incontri vinti. In caso di parità tra due squadre la classifica
sarà determinata in base al risultato dello scontro diretto. Nel caso la parità fosse fra tre squadre
varrà il criterio dei set vinti e successivamente dei giochi, in caso di ulteriore parità si deciderà tramite
sorteggio.
Quarti di finale e semifinali incrocio 1/4‐2/3.
11. Tutte le informazioni sullo svolgimento della manifestazione saranno inserite sul sito www.craactv.it area
tennis/beach tennis/tennis tavolo dopo il sorteggio delle squadre partecipanti.
12. Le palline utilizzate saranno fornite dall’organizzazione.
13. L’Area Tennis CRA ACTV deciderà il tipo di torneo dopo aver ricevuto le iscrizioni delle squadre.

REGOLAMENTO TORNEO SINGOLARE ASSOLUTI
1. Possono partecipare al Torneo singolare gli autoferrotranvieri in servizio e pensionati.
2. Ogni squadra potrà iscrivere N° 1 giocatore.
3. Il tabellone si comporrà considerando le classifiche dei giocatori iscritti per quanto riguarda le prime 4
teste di serie ulteriori abbinamenti per estrazione.
4. Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta.
5. Si giocherà al meglio di 2 set eventuale terzo set tie‐break ai 7 punti.
6. Si giocherà in data e orari da stabilire.

REGOLAMENTO TORNEO DOPPIO GIALLO
1. Possono partecipare al doppio giallo i tennisti cat. Max 4/4 per un massimo di 16 coppie (32 giocatori)
anche non autoferrotranvieri.
2. Ogni squadra potrà iscrivere un minimo di due giocatori. Verranno poi selezionati i rimanenti posti
liberi per arrivare ai 32 partecipanti selezionando, se indispensabile tra i 4/3 ecc.
3. Le coppie saranno estratte ogni turno (gli iscritti saranno divisi in 2 gruppi A e B e abbinati) e non
potranno essere composte da giocatori della stessa città (nei limiti del possibile).
4. Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta.
5. Si giocherà al meglio di un set ai 9 con tie‐break sull’otto pari (ai 7 punti).
6. Il torneo è aperto a tutti potranno giocare uomini e donne ed eventuali aggregati in regola con le visite
mediche.

REGOLAMENTO SINGOLARE VETERANI OVER 60
1. Possono partecipare i giocatori Over 60 (che hanno compiuto i 60 anni nel 2019)
2. Ogni squadra può iscrivere N° 1 giocatore.
3. Si giocherà al meglio dei 9 games con tie‐break sull’ 8 pari (ai 7 punti).
4. Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta.
5. Il tabellone sarà formato per estrazione.
N.B: Gli atleti potranno iscriversi al massimo a 2 competizioni per poter dare spazio a tutti e
non creare problemi di accavallamento gare.
Per qualsiasi controversia sarà l’organizzazione del Meeting a prendere tutte le decisioni in piena autonomia.
Queste decisioni saranno inderogabili.
In caso di condizioni atmosferiche avverse gli incontri si svolgeranno presso 3 campi coperti del circolo
Eurotennis Treviso www.euro‐sporting.it/treviso ed il regolamento potrebbe subire delle variazioni per
velocizzare lo svolgimento della manifestazione

Lo sport nel verde
A pochi minuti dal centro della città di Mestre sorge lo Sporting Club di Mestre, 33000 mq
di tranquilla oasi immersa nel verde, il luogo ideale per fare sport, dove ritrovarsi e stare
insieme, ad un passo dalla città e contemporaneamente lontani dalla frenesia cittadina.
Un punto di riferimento per tutta la famiglia, un modo sano di far crescere i propri figli a
contatto con la natura e lo sport.
Con i suoi 9 campi da tennis, 4 campi da calcetto, 2 campi da calciotto, 1 campo da beach tennis e beach volley,
club‐house con bar e terrazza, il ristorante “MEMO” e parcheggio privato gratuito, è uno dei Circoli più
confortevoli dell’intera Regione.
Indirizzo: Via Terraglietto 21/M, Mestre (VE)
Telefono: 041 943600
Mail: info@sportingclubmestre.it
www.sportingclubmestre.it

Per tutta la durata del torneo la Club
House del centro presso il ristorante
“MEMO” vi aspetta a pranzo con un
servizio a prezzi convenzionati.
Proposta pranzo:
un primo o un secondo più contorno,
acqua e caffè € 10,00
oppure
menù alla carta con il 20% di sconto
dal prezzo di listino

Per la durata del torneo ci sarà a
disposizione un servizio massaggi.
I trattamenti saranno prenotabili
già dalla giornata di arrivo.
Costo del servizio:
€ 15,00 per seduta di 20 minuti.
€ 30,00 per seduta di 45 minuti.

Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport **** a Venezia Mestre, Una nuova esperienza Quid: flessibile, dinamica e
innovativa. Il Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport è infatti un hotel di design a Venezia Mestre dallo spirito
metropolitano: geometrie essenziali, colore e tecnologia alla portata di tutti.
Design moderno, camere ampie e confortevoli, tecnologia facile da usare e una struttura a basso impatto ambientale:
tutto questo è il quattro stelle BW Plus Quid Hotel Venice Airport.
‐ Servizi dell’Hotel:
‐ Deposito bagagli 24h
‐ Parcheggio esterno e garage interno gratuito
‐ Animali ammessi (€ 10,00)
‐ Late check‐out (a pagamento)
‐ Room Service (a pagamento)
‐ Servizio lavanderia (a pagamento)
‐ Sala Fitness
‐ Navetta Aeroportuale (a pagamento € 8,00 a persona a tratta prenotabile con 48 ore di anticipo)
‐ Ristorante
‐ Bar
VI RICORDIAMO CHE È NECESSARIO PRENOTARE ENTRO VENERDÌ 1 MARZO 2019 compilando la scheda di prenotazione
che trovate allegata al dépliant.
Costi giornalieri delle camere con pernottamento e prima colazione:
Camera singola euro 94,00
Camera doppia euro 100,00 (€ 50,00 a persona)
Camera tripla euro 120,00 (€ 40,00 a persona)
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 3,10 al giorno a persona, bambini 0‐10 anni gratuiti, bambini dai 10 ai 16 anni €
1,60
Prima colazione americana a buffet inclusa
RIDUZIONI: 1 bambino 0/6 (in culla o divano letto) gratis in camera con 2 adulti.
TIPOLOGIE CAMERE PRENOTABILI
Singola/doppia uso singolo
Doppia con letti separati
Matrimoniale
Tripla composta da matrimoniale + divano letto (ospita fino a 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino di età inferiore
ai 6 anni).
PRANZO ‐ € 14,00 per persona comprensivo di 1 primo o 1 secondo o 1 insalatona a scelta dal menu del giorno + 1 acqua
+ caffè
CENA ‐ € 22,00 per persona comprensivo di 1 primo, 1 secondo, 1 dessert (scelta fra 2 menu prestabiliti da decidere la
mattina stessa per la sera) + 1 acqua + 1 calice di vino + caffè.
CENA di GALA ‐ € 37,00 per persona.
La cena di gala è prevista per tutti gli ospiti, qualora qualcuno non vi partecipasse è tenuto a comunicarlo
espressamente all’organizzazione e al referente dell’hotel oltre che a segnalarlo nella scheda di prenotazione camere,
non fosse specificato alcun nome si intenderà che tutti parteciperanno e l’importo della cena dovrà essere
obbligatoriamente corrisposto unitamente al costo previsto della camera.
Le tariffe rimangono quelle concordate anche per coloro che vorranno anticipare e/o estendere il loro soggiorno.
Penali per cancellazione prenotazione: disdetta entro il 1 marzo nessuna penale; disdetta entro il 5 giugno penale del
30% deposito confirmatorio, disdetta nei 7 giorni precedenti la data del soggiorno penale del 100%
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.quidhotelvenice.com

Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport
Via Terraglio, 15 ‐ 30174 ‐ Mestre (VE)
Tel: 041 2395611 ‐ Fax: 041 952435 ‐ Email: info@quidhotelvenice.com
Latitudine: 45,512155 ‐ Longitudine: 12,234896
Per la prenotazione, bisogna inviare le schede camera, unitamente alla caparra del 30% a:
Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport Tramite E‐mail: events@quidhotelvenice.com
COORDINATE PER BONIFICO ACCONTO E SALDO
Intestato a: H.n.h. Hotels & Resorts S.p.A.
BANCA: Banca Friuladria Credit Agricole filiale di San Marco 1126 Bacino Orseolo ‐ Venezia
CODICE IBAN: IT26I0533602020000046477927
SWIFT/BIC: BPPNIT2P326
CAUSALE: prenotazione Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport Tennis Ancam 2019.
Per qualsiasi informazione inerente il soggiorno in hotel contattare la referente della struttura sig.ra Cancian
Irene tel. 041/2395605 E‐mail events@quidhotelvenice.com

Acconto entro venerdì 1 marzo 2019
Saldo entro 5 giugno 2019

SCHEDA PRENOTAZIONE CAMERE MEETING ANCA.M DI TENNIS
TIPOLOGIA CAMERA RICHIESTA
 camera singola
 camera doppia (2 letti separati)
 camera matrimoniale
 camera matrimoniale con letto aggiunto
 tripla (3 letti separati)
PERIODO
 prenotazioni 12/16 giugno 2019
 prenotazioni altra data dal _______________ al _______________
 CON COLAZIONE
 MEZZA PENSIONE
 PENSIONE COMPLETA
DATI OCCUPANTI
1) Cognome e nome________________________________ Data nascita_______________________
Indirizzo__________________________________________________ Tel. _____________________
2) Cognome e nome________________________________ Data nascita_______________________
Indirizzo__________________________________________________ Tel. _____________________
3) Cognome e nome________________________________ Data nascita_______________________
Indirizzo__________________________________________________ Tel. _____________________
4) Cognome e nome________________________________ Data nascita_______________________
Indirizzo__________________________________________________ Tel. _____________________
5) Cognome e nome________________________________ Data nascita_______________________
Indirizzo__________________________________________________ Tel. _____________________
Da non dimenticare:
 utilizzare una scheda per ogni camera
 compilare i dati relativi agli occupanti in ogni parte
 inviare la scheda all’Albergo tramite E‐mail: events@quidhotelvenice.com
 serata di gala, indicare il nome in caso di non partecipazione
 1) cognome e nome _________________________________
 2) cognome e nome _________________________________
 3) cognome e nome _________________________________
 4) cognome e nome _________________________________

 5) cognome e nome _________________________________

