
 
U.I.L.T. - UNIONE ITALIANA LIONS TENNISTI MD 108 ITALY A.S.D. 

CHARTER 10 GENNAIO 2014 
 

 

TRIATHLON DEL CENTENARIO 
 

Carissimi, 
siamo pronti per il prossimo Campionato Italiano di Tennis!  
 
Come vi avevamo preannunciato, abbiamo voluto arricchire un po’questa edizione, la tredicesima, 
che cade nel centenario di fondazione della nostra  Associazione,  in termini di offerta e di 
convivialità per rafforzare tra noi i vincoli di amicizia.  
 
Per questo motivo, al tradizionale campionato di tennis, vero focus del periodo, ne abbiamo 
abbinato uno di golf ed uno di burraco.  
 
L’evento può e deve  essere esteso a parenti, amici,  lions e non, che, pur non giocando a tennis, 
potrebbero invece amare una delle  altre due discipline, o semplicemente aver piacere di passare del 
tempo  con noi. 

 
Questa è l’organizzazione: 

 
quando:           2  - 3 -  4 GIUGNO 2017 
 
dove:           a         CERVIA / MILANO MARITTIMA 
 
nelle strutture sportive del        TENNIS CLUB CERVIA e del GOLF CLUB CERVIA 
 
convenzione per l’alloggio con     HOTEL DOGE DI CERVIA 

 
 
Questi i dettagli tecnici: 
 
 
CONTATTI 

 
Pierluigi Piccoli: +39 3475110759, +39 0457200894, pierluigipiccoli@gmail.com 
Maurizio Massalongo:  studio legalemassalongo@gmail.com 
Pierfrancesco Rossi:  pfrossi@datas.it 
Francesco Graziano:  francesco.ecoplast.mo@gmail.com 
 



 
13° CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS         

 
 

Circolo Tennis Cervia Milano Marittima  
Via Jelenia Gora n°2 -  Cervia  
Tel 0544.994307    Fax 0544.992523     eMail: tennis@ctcervia.it 
 
Calendario: 2 – 3 – 4 giugno 2017 
 
gare previste: 

1. Singolare maschile libero 
2. Singolare maschile over 45 con limite classifica 4.5 
3. Singolare maschile over 65 con limite classifica 4.5 
4. Singolare maschile over 75 
5. Singolare femminile 
6. Doppio Maschile +90 
7. Doppio Misto 
  

- per ogni gara  è necessario un numero minimo di 8 iscritti (escluso tabellone sub 4); 
- la formula di gara verrà decisa dal comitato organizzatore, sulla base del numero degli iscritti alle 
gare, e comunicata all’atto del pagamento  della quota; 
- premi per i primi quattro classificati delle singole gare; 
- alle gare sub 5 e sub 7 possono iscriversi anche le accompagnatrici con classifica  massima 4.1; 
- alla gara sub 6 almeno uno dei due giocatori deve essere socio lions o socio leo. 
 
La quota di iscrizione è stata così stabilita: 
 

- per 3 gare              lions € 70,00.                - leo € 50,00.- 
- per 2 gare              lions € 60,00.                - leo € 40,00.- 
- per 1 gara              lions € 50,00.                - leo € 30,00.-   
 

All’atto dell’iscrizione è necessario fornire:  
la classifica federale e il numero della tessera agonistica, il lions club di appartenenza, le gare 
prescelte e i compagni di doppio, la taglia abbigliamento (per gadget), la prenotazione per la cena di 
gala. 
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 29 maggio 2017 

                                                         
 
 

 



 
CAMPIONATO DI GOLF DEL CENTENARIO

    
Adriatic Golf Club Cervia 
Viale J. Gora, 6 - Milano Marittima/Cervia (RA) 
Tel: +39 0544 992786    Fax: +39 0544 993410
 
 
Calendario: sabato 3 giugno,  
gara stableford,  premio al lions/leo
 
Quota di iscrizione: green fee + gara 
 
Note: 
Il prezzo concordato, uguale per tutti i partecipanti al nostro evento, è scontato del 30%
costi standard. 
Saremo inseriti in una gara di circolo. 
I nostri iscritti concorreranno, pertanto,
 
Inoltre, abbiamo ottenuto dalla direzione del golf che coloro che vorranno partecipare alla gara del 
circolo prevista il giorno venerdì 2 giugno
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 29 maggio 2017

 
 
CAMPIONATO DI BURRACO 

 
Calendario: 2 e 3 giugno 2017  - 
 
Quota di iscrizione: € 25,00 a giocatore, valida per entrambe le giornate di gioco 
 
Premi per le prime quattro coppie classificate.
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 29 maggio 2017

CAMPIONATO DI GOLF DEL CENTENARIO 

 

Milano Marittima/Cervia (RA)  
Fax: +39 0544 993410   info@golfcervia.com 

lions/leo 1°  classificato  nelle tre categorie 

Quota di iscrizione: green fee + gara   € 70,00.-  

Il prezzo concordato, uguale per tutti i partecipanti al nostro evento, è scontato del 30%

ra di circolo.  
, pertanto, alla classifica generale ed ai relativi premi. 

bbiamo ottenuto dalla direzione del golf che coloro che vorranno partecipare alla gara del 
venerdì 2 giugno pagheranno, in via eccezionale, € 70,00

29 maggio 2017 

DI BURRACO DEL CENTENARIO  
 

 
 
 

  dalle ore 15,30 alle  ore 18,00 circa. 

€ 25,00 a giocatore, valida per entrambe le giornate di gioco 

ttro coppie classificate. 

29 maggio 2017 

Il prezzo concordato, uguale per tutti i partecipanti al nostro evento, è scontato del 30% rispetto i 

alla classifica generale ed ai relativi premi.  

bbiamo ottenuto dalla direzione del golf che coloro che vorranno partecipare alla gara del 
€ 70,00.- 

 

€ 25,00 a giocatore, valida per entrambe le giornate di gioco  



CONVENZIONE  
 
HOTEL DOGE **** 
Viale Due Giugno, 36, 48015 Milano Marittima – Tel. 0544 975373 

 
Presso la struttura in oggetto abbiamo opzionato una trentina di camere fino al 30 marzo 2017. 
Per  consentirci di monitorare l’andamento delle prenotazioni, vi invitiamo a comunicare, non 
appena conclusa la prenotazione direttamente all’hotel (v. successive istruzioni), la vostra adesione 
via e-mail  a noi (al primo indirizzo dei “contatti”). 
 
Queste le condizioni della convenzione, valida per conferme con versamento della caparra fino al 
30.3.2017: 
 
Quotazione a pacchetto, a persona, netto hotel,  
3 notti di soggiorno, non scorporabile per eventuali servizi non usufruiti, incluso prima colazione,  
2 cene alla carta, ½ acqua ai pasti sempre inclusa 
1 cena gala servita ( 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo con contorno, dessert al piatto o torta 
celebrativa , IVA 10% inclusi.  ¼ vino incluso.  
Bevande e vino non inclusi. Eventuali extra personali non inclusi. 
 
in camera singola               
in  camera doppia  
cena gala per  non 
ospiti hotel 

€ 310,00 
€ 290,00 
€   45,00 

  
  
acqua, ¼ vino inclusi 

 

 
Copertura WiFi in tutto l’hotel: connessione wireless gratuita per gli ospiti alloggiati. 
Tassa di soggiorno non in vigore. 
 
Cancellazioni e condizioni di pagamento 
 
Pagamenti :  
-        Invio di caparra  pari al 30% del totale della prenotazione, entro il 30 marzo 2017 
-        Saldo entro il 26 maggio 2017 (7 giorni dalla data di arrivo);  
Penali cancellazione prenotazioni confermate :  
-        fino il 01/05: recupero della caparra versata per eventuali soggiorni nel corso della stagione 2017 
-        a partire dal 02/05  al 25/05: perdita della caparra. 
-       dal 26/05 al giorno di arrivo: penale del 100% del totale della prenotazione. 
   
Per la prenotazione inviare la vostra richiesta al seguente indirizzo e.mail. L’hotel vi fornirà le 
successive istruzioni. 
 
hdoge@selecthotels.it 
 
riferimento: LIONS UILT 
 
 
il Comitato Organizzatore 
Pescantina, 13 febbraio 2017  
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


