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Meeting Anca.M 2018
A TUTTI I CIRCOLI ASSOCIATI ANCA.M
ANCA.M è lieta di comunicare che dall’ 29 Agosto al 2 Settembre 2018
Cral Tep Parma organizza il Meeting di Tennis che si disputerà a Salsomaggiore Terme in collaborazione con il Tennis Club Salso.
I partecipanti soggiorneranno presso il Grand Hotel Salsomaggiore,
struttura alberghiera d’eccellenza di Salsomaggiore, capace di offrire servizi di
ospitalità di classe e ampi spazi dedicati al benessere.
La manifestazione vuole rilanciare il Meeting ANCA.M dopo alcuni momenti di pausa e pertanto si invitano i circoli associati a partecipare numerosi
all’evento. Chiediamo ai responsabili di confermare il prima possibile la loro
partecipazione per poter organizzare al meglio il Meeting.
La scadenza per le iscrizioni al meeting è fissata il 29 maggio 2018, mentre quella per le prenotazioni alberghiere è prevista al 15 giugno 2018.
Il Meeting è limitato a 12 squadre selezionate in base alla data
d’iscrizione. Il Cral Tep dedica questa manifestazione all’amico Tonino Magri
che verrà ricordato con l’assegnazione del 16° Trofeo Magri. Durante la premiazione verranno ricordati anche 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 Salsomaggiore Terme.
L’organizzazione del Meeting
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Programma della manifestazione
Mercoledì 29 agosto 2018
Arrivo dei partecipanti in prima mattinata.

Ore 10.30 Riunione Tecnica con composizione gironi presso Circolo Tennis Salso

Ore 12.00 inizio pranzo al Circolo Tennis Salso

Ore 14.00 inizio gare 1° gara gironi a squadre.

Ore 18.00 circa gare torneo doppio giallo.

Ore 21.00 gare torneo singolare maschile assoluti
Giovedì 30 agosto 2018
°
Ore 9.00 2° gara gironi torneo a squadre

Ore 15.00 torneo doppio giallo e trofeo Magri Over 60.

Ore 21.00 torneo assoluti.
Venerdì 31 agosto 2018
°
Ore 9.00 3° gara gironi torneo a squadre
°
Ore 14.00 semifinali torneo a squadre

Ore 14.00 gare torneo doppio giallo e trtofeo Magri Over 60

Ore 21.00 gare Torneo singolare assoluti
Sabato 1 settembre 2018
°
Ore 9.30 Finale torneo singolare Assoluti, Finale Torneo Doppio giallo, Finale Trofeo Magri Over 60.

Ore 14.30 Finale Torneo a Squadre

Ore 20.45 Cena di Gala e premiazione presso Grand Hotel Salsomaggiore
Domenica 2 settembre 2018
Rientro in sede delle squadre.
*La prenotazione del pranzo di mercoledì 29 agosto deve essere fatta entro una settimana prima dell’arrivo
direttamente a: Marco Vecchi, cellulare: 335/6189918. Costo pranzo: € 15 da pagare in logo.
Il programma gare potrebbe subire delle variazioni.

INVIARE SCHEDE ISCRIZIONE MEETING (CIRCOLO E ATLETI) ALLEGANDO COPIA BONIFICO
PAGAMENTI ISCRIZIONI A CRAL TEP PARMA ENTRO IL 29 MAGGIO 2018
TRAMITE MAIL: info@craltep.it e marco1322@libero.it TRAMITE FAX: 0521 214337
Coordinate bancarie per bonifico iscrizioni

Bonifico bancario intestato a: CRAL TEP PARMA
Causale: ISCRIZIONE MEETIG TENNIS ANCAM 2018
Banca: INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN: IT 69 I 0306912764 00000000 6874
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ADESIONE CIRCOLO MEETING ANCA.M DI TENNIS
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 2018
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 IL 29 MAGGIO 2018 A: CRAL TEP PARMA
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Coordinate bancarie per bonifico iscrizioni
Bonifico bancario intestato a: CRAL TEP PARMA Causale: ISCRIZIONE MEETIG TENNIS ANCAM 2018
Banca: INTESA SAN PAOLO

CODICE IBAN: IT 69 I 0306 912764 00000000 6874
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ISCRIZIONE ATLETI MEETING ANCA.M DI TENNIS
l sottoscritto _________________________________________________
Presidente del Circolo __________________________________________
Città ________________________________________________________
ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:
N.

Cognome nome

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

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 ___________________________
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INFORMAZIONI
Il meeting si svolgerà sui campi in terra rossa del circolo T.C.S. di Salsomaggiore Terme (per info
www.salsotennis.it).
Il meeting inizierà mercoledì 29 agosto alle ore 14.00 e terminerà sabato 1 Settembre.

REGOLAMENTO TORNEO A SQUADRE
Trofeo alla memoria di Franco Reali
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Il meeting è limitato a 12 squadre. Saranno iscritte le prime 12 squadre che invieranno l’iscrizione le eventua‐
li 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 com‐
prende la possibile partecipazione alle quattro competizioni tennistiche organizzate con un massimo di 2 per
atleta, la maglietta del torneo e all’accesso gratuito alla piscina Leoni adiacente il Circolo per tutta la durata
del Meeting compreso i propri aggregati). Le quote vanno versate all’atto dell’iscrizione compilando i moduli
allegati (vedi pag iscrizioni).
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 do‐
vranno essere composte da un minimo di 4 giocatori.
Potranno giocare: tutti gli autoferrotranvieri in attività o in pensione entro i limiti di classifica.
Dovrà essere presentata la lista dei giocatori disponibile con: nome, cognome, data di nascita, taglia per ma‐
glietta torneo e categoria aggiornata al momento dell’iscrizione.
Le squadre verranno divise in 2/3/4 gironi in base al numero di squadre partecipanti. I gironi saranno
sorteggiati nella riunione tecnica (verranno considerate le 2/3/4 teste di serie in base all’ultima
manifestazione).
In ogni gara si disputeranno 3 incontri: 2 singoli e un doppio (formula singolo‐doppio‐singolo).
Gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set (il 3°set sarà un tie‐break ai 7 punti).
All’inizio di ogni gara le squadre dovranno presentare la formazione che giocherà.
Ogni incontro vale 1 punto; pertanto in ogni gara vi saranno in palio 3 punti.
Le classifiche verranno determinate dal numero di incontri vinti. In caso di parità tra due squadre la clas‐
sifica verrà 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.
Tutte le informazioni sullo svolgimento della manifestazione saranno inserite sul sito www.craltep.it e
sulla pagina facebook “Memorial Tonino Magri” dopo il sorteggio delle squadre partecipanti.
Le palline utilizzate saranno fornite dall’organizzazione.
La Sezione Tennis di Parma deciderà il tipo di torneo dopo aver ricevuto le iscrizioni delle squadre.

REGOLAMENTO TORNEO SINGOLARE ASSOLUTI
Trofeo alla memoria di Sergio Colli
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Possono partecipare al doppio giallo i tennisti cat. Max 4/4 con un massimo di 16 coppie (32 giocatori) an‐
che non autoferrotranvieri.
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.
Le coppie verranno 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).
Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta.
Si giocherà al meglio di un set ai 9 con tie‐break sull’otto pari (ai 7 punti).
Il torneo è aperto a tutti potranno giocare uomini e donne ed eventuali aggregati in regola con le visi‐
te mediche.

TROFEO TONINO MAGRI
SINGOLARE VETERANI OVER 60
1.

2.
3.
4.
5.

Possono partecipare i giocatori Over 60 (che anno compiuto i 60 anni nel 2018), nel caso fosse necessario
per completare il tabellone potranno iscriversi i giocatori di anni 59 e continuando a scalare sino al rag‐
giungimento del numero minimo di partecipanti..
Ogni squadra può iscrivere N° 1 giocatore.
Si giocherà al meglio dei 9 games con tie break sul 8 pari (ai 7 punti).
Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta.
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.
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Il circolo
Anche quest’anno il meeting si svolge presso il circolo Tennis Club di Salso.
Il Tennis Club Salso è un bellissimo circolo di tennis inserito nella splendida cornice del parco
"G. Chini", nel pieno centro di Salsomaggiore Terme.
Il Tennis Club Salso ospita, fra l'ultima settimana di aprile e la prima settimana di maggio, da
molti anni il Torneo Internazionale Juniores Under 18.

V.le Del lavoro, 6
43039 Salsomaggiore Terme
Telefono: 0524/573538
Fax: 0524/581582
MAIL: sede@salsotennis.it
SITO WEB: www.salsotennis.it

Per tutta la durata del torneo la Club House del centro
sportivo, gestita direttamente dal Circolo Tennis, vi aspetta
a pranzo con un servizio di primordine a prezzi convenzio‐
nati.
Proposta pranzo: menù completo a € 15
Inoltre, durante i 4 giorni del meeting, è possibile utilizzare
la piscina Leoni, adiacente al circolo.
Per il torneo la sezione tennis mette a disposizione un servizio
massaggi.
I trattamenti saranno prenotabili già dalla giornata di arrivo.
Costo del servizio:
€ 15 per seduta di 20 minuti.
€ 30 per seduta di 45 minuti.
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Pernottamento e soggiorno
Il Grand Hotel Salsomaggiore***** , già Grand Hotel Centrale Bagni, rappresenta un punto di
riferimento a Salsomaggiore, quale struttura alberghiera d’eccellenza, capace di offrire servizi
di ospitalità di classe e ampi spazi dedicati al benessere.
Il Grand Spa e Thermae dell’hotel offre un’area dedicata al wellness di 1800 mq con Piscina
di acqua salina (30°), Thermarium con saune Hammam, Stanza del Sale, Vasca Idromassaggio
e spazi specifici per trattamenti e servizi beauty.
Abbiamo pensato a due diverse soluzioni di soggiorno, che potete prenotare compilando
la scheda di prenotazione che trovate allegata al depliant.
V I RICORDIAMO CHE È NECESSARIO PRENOTARE ENTRO VENERDÌ 15 G IUGNO 2018
SOLUZIONE A ‐ mercoledì 29 agosto / domenica 2 settembre 2018 (4 notti)
Costo: € 320,00 a persona
Comprende :
pernottamento in camera matrimoniale, doppia e tripla con trattamento di mezza pensione con
bevande incluse (acqua e 1/4 di vino a persona). Utilizzo solarium con mini piscina dotata di idro‐
massaggio. Wi‐fi libero. Parcheggio. Serata di gala il sabato sera.
SOLUZIONE B ‐ martedì 28 agosto/domenica 2 settembre (5 notti)
Costo: € 400,00 a persona
Comprende :
Pernottamento in camera matrimoniale, doppia e tripla con trattamento di mezza pensione con
bevande incluse (acqua e 1/4 di vino a persona). Utilizzo solarium con mini piscina dotata di idro‐
massaggio. Wi‐fi libero. Parcheggio. Serata di gala il sabato sera.
Supplementi:
‐
Pensione completa: con pasto extra completo, € 28 a persona (acqua, vino incluso).
‐
Pensione completa Light lunch: con pasto in Stuzzicheria € 14 a persona con scelta tra
1 primo o un secondo, acqua, 1 bicchiere di vino, per persona.
‐
Camera singola: € 25 per notte.
‐
Eventuale ingresso Centro Benessere: € 25 per persona al giorno kit incluso per la durata di 2
ore e 30 minuti.
‐
Tassa di soggiorno: € 2 a persona al giorno da pagare in loco.
Riduzioni:
‐
Bambini 0/6 gratis in camera con 2 adulti.
‐
Bambini 7/12 sconto 50% in camera con 2 adulti.
PER TUTTE LE ALTRE SOLUZIONI CONTATTARE DIRETTAMENTE L’HOTEL
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Grand Hotel Salsomaggiore Largo Roma, 4 Salsomaggiore Terme Tel. 0524 582311
Per la prenotazione, bisogna inviare le schede camera, unitamente alla caparra del 30% a:
Grand Hotel Salsomaggiore Tramite Mail: booking@grandhotelsalsomaggiore.com
o tramite tel. 0524/582311 (Francesca).

COORDINATE PER BONIFICO ACCONTO E SALDO
intestato a: Aurora N Srl
BANCA: Crédit Agricole Cariparma ‐ Agenzia Roveleto ‐ filiale 0035
CODICE IBAN : IT 77 Z 06230 65210 000030246894 Bic: CRPPIT2P035
CAUSALE: prenotazione Grand Hotel Salsomaggiore Tennis Ancam 2018.

Saldo entro giovedì 16 agosto 2018
Per qualsiasi informazioni, chiamare:


Marco Vecchi, presidente Sezione Tennis Cral Tep, al n° 335/6189918



La segreteria Cral Tep, al n° 0521/214237, il martedì e il venerdì dalla 9.00 alle 12.00

oppure visitate il nostro sito: www.craltep.it e la pagina facebook “memorial tonino magri”
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Grand Hotel Salsomaggiore

Le camere
Ristorante

Solarium e terme
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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)
□ matrimoniale con 2 letti aggiunti
PERIODO
□ prenotazioni 29 agosto / 2 settembre 2018 (Soluzione A)
□ prenotazioni 28 agosto/2 settembre 2018 (Soluzione B)
□ MEZZA PENSIONE

□ PENSIONE COMPLETA

□ PENSIONE COMPLETA LIGHT LUNCH

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 mail booking@grandhotelsalsomaggiore.com

