
 

 



 

 A TUTTI I CIRCOLI ASSOCIATI ANCA.M  
  
ANCA.M è lieta di comunicare che dal 9 al 14 giugno 2020 sarà organiz-
zato il Meeting di Tennis che si disputerà a Portorose in Slovenia in colla-
borazione con il Tennis Services di Merano.  
I partecipanti soggiorneranno presso Hotel Lucija*** e la cena di gala si 
consumerà presso il Grand Hotel Metropol***** a Portorose. 
L’organizzazione della manifestazione, che include i Presidenti delle Se-
zione Tennis di Parma, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, 
Perugia e Venezia vi invita a confermare prima possibile la Vostra  parte-
cipazione per poter organizzare al meglio il Meeting.  
Le iscrizioni al meeting si apriranno domenica 1 marzo e si chiude-
ranno martedì 31 marzo 2020. Il Meeting è limitato a 12 squadre  
selezionate in base alla data d’iscrizione.  
L’ organizzazione metterà a disposizione tutti i servizi indispensabili a 
garantire un grande Meeting, all’altezza delle Vostre aspettative. Chie-
diamo pertanto ai responsabili delle sezioni tennis italiane di partecipare 
numerosi per dar vita ad una grande manifestazione. Vi aspettiamo tutti 
a Portorose.  
   

   



L’albo d’oro del Campionato Nazionale Anca.M 

Programma Manifestazione 

 Martedì       9 giugno - Arrivo Squadre in giornata, ore 19.30 Cocktail di benvenuto in 
                                                    Hotel, Cena in Hotel  
                                           - Ore 21.30 Riunione tecnica in Hotel con formulazione tabelloni                     
 Mercoledì 10 giugno - Ore 9.00 inizio torneo 1° giornata Torneo a Squadre        
                                           - Dalle ore 14.00 gare Torneo Assoluti, Veterani e Doppio Giallo 
 Giovedì     11 giugno - Ore 9.00  2° giornata Torneo a Squadre        
                                            - Dalle ore 14.00 gare Torneo Assoluti, Veterani e Doppio Giallo 
 Venerdì     12 giugno - Ore 9.00  3° giornata Torneo a Squadre  
                                           - Ore 15.00 Semifinali Torneo a Squadre, Assoluti, Veterani e  
                                                    Doppio Giallo.       
 Sabato       13 giugno - Ore 9.00 Finali Assoluti, Veterani e Doppio Giallo. 
                                      - Ore 14.30 Finale Torneo a Squadre 
 Domenica  14 giugno - Rientro alle proprie sedi. 
                                           
     Le gare dei Tornei Assoluti, Veterani e Doppio Giallo si disputeranno tra mercoledì e venerdì 
nei campi disponibili il programma gare sarà varato sul posto. Le finali di questi Tornei Assolu-
ti, Veterani e Doppi Giallo si disputeranno sabato al mattino mentre la finale del Torneo a 
Squadre si disputerà sabato pomeriggio. Gli orari potranno subire delle variazioni. 
 

 

Torneo a Squadre 
Anno 2018  Reggio Emilia Venezia Firenze Milano 
Anno 2019  Parma B Roma Milano Perugia 

Torneo Assoluti 
Anno 2018  Federico Famulari (Ve) 
Anno 2019  Devis Alfiero (Ve) 

Torneo Veterani 
Anno 2018  Giuliano Ceolin (Ve) 
Anno 2019  Giuliano Ceolin (Ve) 

Torneo Doppio Giallo 
Anno 2018  Sorrentino (Na) - Caputo (Mi) 
Anno 2019  Autiero (Na) - Mauriello (Roma) 
 

   



 

INFORMAZIONI 
 Il meeting si svolgerà sui campi in terra rossa del circolo Marina di Portorose in Slovenia. 

          

 Il meeting inizierà mercoledì 10 giugno alle ore 09.00 e terminerà sabato 13 giugno 2020.  

          

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 iscrit-

te darà forfait. La quota di partecipazione per squadra è di  € 80 mentre la quota per ogni giocatore 

iscritto sarà di € 25. (La quota atleti comprende la possibile partecipazione alle quattro competizioni 

tennistiche organizzate con un massimo di 2 competizioni per atleta e la maglietta del torneo). 

2. Il meeting è riservato ai giocatori dei circoli autoferrotranvieri di CAT. MAX  4/2. (Uomini) - CAT. MAX 3/4 

(Donne). Ogni squadra può utilizzare un solo giocatore FUORI QUOTA per ogni gara che potrà essere utiliz-

zato solo nel primo singolare.  Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 4 giocatori. Le 

eventuali 2° squadre saranno iscritte dopo il termine ultimo di iscrizione e saranno accettate, previo 

pagamento 2° quota squadra di € 80 sino al raggiungimento di 12 squadre. 

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 e categoria 

aggiornata. Inoltre deve essere disponibile il badge aziendale per gli Autoferrotranvieri in attività e 

dichiarazione aziendale o Circolo per gli Autoferrotranvieri in pensione o documento simile che 

comprovi il pensionamento da Autoferrotranviere. 

5. Le squadre verranno divise in 2/3/4 gironi in base al numero di squadre partecipanti. I gironi saran-

no sorteggiati dopo il termine ultimo dell’iscrizione (verranno 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 9 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 verranno determinate dal numero di incontri vinti. In caso di parità tra due squadre la 

classifica 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 tra-

mite sorteggio. Quarti di finale e semifinali incrocio 1/4-2/3. 

11. Tutte le informazioni sullo svolgimento della manifestazione, come composizione dei  gironi, calen-

dario gare etc saranno sulla pagina facebook “Memorial Tonino Magri” dopo il sorteggio e la con-

ferma del numero delle squadre partecipanti. 

12. Le palline utilizzate saranno fornite dall’organizzazione. 

13. Il gruppo organizzatore deciderà il tipo di torneo dopo aver ricevuto le iscrizioni delle squadre. 

14. Le modifiche del regolamento sono state  apportate in data 11/12/2019 presso la sede del Cral Tep  

Parma in presenza di alcuni responsabili delle Sezioni Tennis. 

   

 



 

REGOLAMENTO TORNEO ASSOLUTI SINGOLARE 

 
1. Possono partecipare al Torneo singolare  1 giocatore per ogni squadra tra gli autoferrotranvieri in servizio e 

pensionati. 

2. Ogni squadra potrà iscrivere un  giocatore senza limite di classifica. 

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 due set  eventuale terzo set tie-break ai 9 punti. 

6. Si giocherà in data e orari da stabilire.  

7. La Finale si disputerà sabato mattina. 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO VETERANI OVER 60 

 
1. Possono partecipare i giocatori Over 60 (che hanno compiuto i 60 anni nel 2020) 

2. Ogni squadra può iscrivere n° 1 giocatore. 

3. Si giocherà al meglio dei 9 games con tie-brek sull’ 8 pari (ai 7 punti). 

4. Si formerà un tabellone ad eliminazione diretta. 

5. Il tabellone sarà formato per estrazione con utilizzo di 4 teste di serie  (i semifinalisti e finalisti 

dell’anno precedente) 

6. Si giocherà da mercoledì a venerdì nei campi disponibili. La finale si disputerà sabato mattina. 

 

 

 

REGOLAMENTO TORNEO DOPPIO GIALLO 
1. Possono partecipare al doppio giallo i tennisti   cat. Max 4/4 (Uomini) - 4/1 (Donne) con un massimo di 16 

coppie (32 giocatori). 

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 (Uomini) - 3/5 (Donne). 

3. 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).  

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. Si giocherà da mercoledì a venerdì nei campi disponibili. La finale si disputerà sabato mattina.  
 

 

 

N. B  Gli  atleti potranno iscriversi al massimo a 2 competizioni per poter dare spazio a tutti e non creare pro-

blemi 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 avver-

se gli incontri si svolgeranno in campi coperti ed il regolamento potrebbe subire delle variazioni per velocizza-

re lo svolgimento della manifestazione. 

 

   



 

   

ADESIONE CIRCOLO MEETING ANCA.M DI TENNIS 2020 
 

Il sottoscritto ________________________ Residente in via/piazza_____ 
 
 ___________________________________ n. _____ telefono ________ 
 
Presidente del Circolo______________________ con sede in Via ______ 
 
_______________________ Prov. ______Tel. __________ Fax ________ 
 
Aderisce al Meeting di Tennis 2020 e si rende garante del rispetto delle 
norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori che sarà rap-
presentato in tale sede da: 
 
Sig ___________________________________Cell._________________ 
 
Sig.___________________________________ Cell._________________ 
con poteri decisionali. 
 
Firma del Presidente del Circolo__________________________________ 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTE D’ ISCRIZIONE DA VERSARE DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2020  
A: ANCAM ASSOCIAZIONE NAZIONALE  CIRCOLI  - AUTOFERRO-
TRANVIERI MOBILITA’ TRAMITE BONIFICO 
 

Coordinate bancarie per bonifico quote iscrizioni: 
Bonifico Bancario intestato a: ANCAM ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCO-
LI - AUTOFERROTRANVIERI MOBILITA’ 
IBAM:  IT36T0312702802000000002084 

Causale: ISCRIZIONE MEETING TENNIS 2020 CIRCOLO DI…………………… 
 
Dal 10 aprile 2020 si potranno iscrivere le eventuali 2° squadre inviando la 
quota d’iscrizione di € 80, per la 2° squadra e € 25 per i giocatori non ancora   
iscritti compilando una seconda scheda.  

Adesione Circolo € 80 per squadra N.  € 

Atleti € 25 cadauno N.  € 

Totale da versare  € 



 

 
Il Sottoscritto______________________________________________ 
 
Presidente del Circolo________________________________________ 
 
Città_____________________________________________________ 
 
ISCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

 
Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che 
gli atleti elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei do-
cumenti previsti dal Regolamento. 
 
Data__________    Firma del Presidente del Circolo__________________________ 

   

N. Cognome  Nome 
Tess. 
Aziendale 

Data 
Di nascità 

Pensionato 
Autoferro 

Categoria 
Atleti 

Taglia 
per 
maglia 

       

       

       

       

  
 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Aggregato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il circolo 

Il centro ricreativo sportivo MP cattura Marina offre un centro tennistico, che è anche arricchito da minigolf, hardball su 
terreno solido, 2 campi da basket e 2 tavoli da ping pong. 
Il centro tennis, che consente l'organizzazione di vari tornei di fama mondiale come la Coppa Davis e i tornei ATP, com-
prende uno stadio da tennis con 1600 posti (base dura), 13 campi in sabbia, 5 campi in cemento, 11 campi da gioco 
con illuminazione, servizi igienici e armadi e una club house con un tennis bar. 

Tennis Services s.a.s. Tel. 0473 230097 

info@tennisservices.it  www.tennisportorose.com   

Rappresentanza per l’Italia  

per eventi sportivi  di  Hoteli Metropol  

Via Leichter 28- 39012 Merano  

 

   

ARCIPELAGO DI BRIONI 

Il parco nazionale, il Castrum bizantino, Baia Verige, le impronte di dinosauri, la Basilica di Santa Maria     
L'arcipelago di 14 isole si trova al sud della penisola istriana. Il patrimonio storico-culturale è rappresentato da 
reperti archeologici risalenti all'età del bronzo, da varie mostre e da una ricca collezione museale. 
In un'area recintata di 9 ettari si trova il Parco Safari, raggiungibile col trenino turistico. Al suo interno vive una 
combinazione di fauna istriana autoctona ed esotica sudamericana, africana e asiatica.                              
Ecco alcune delle attrazioni più interessanti dell'isola: la famosa Cadillac di Tito, il pappagallo Cacatoa Koki, la 
Casa per le barche, il Monumento all'acqua di sorgente, ecc.  

BLED                                                                                                                                                                                                          

Il lago, l'isola, il castello, le sfogliatelle alla crema pasticcera.  Bled, con i suoi dintorni e le sue bellezze natu-
rali, è uno dei più bei luoghi di villeggiatura alpini, che si distingue per il suo clima mite e benefico per la 
salute e per l'acqua termale del lago. La bellezza delle montagne si riflette sulla superficie del lago, con le 
sue tradizionali imbarcazioni denominate Pletna.  Il sole, la tranquillità e l'aria fresca suscitano sensazioni 
piacevoli in tutte le stagioni e garantiscono le condizioni ideali per un gradevole svago oppure vacanze attive. 
La pittoresca architettura del castello di Bled, la tipografia del castello, la cantina del castello e la galleria 
delle erbe sono un buon motivo per salire le scale del castello. Le sfogliatelle alla crema pasticcera di Bled 
sono una vera prelibatezza gastronomica!  

GRISIGNANA – LIVADE – MONTONA 

Cittadina artistica con gallerie e studi d'arte, la valle dei tartufi, il Film Festival di Montona La collina su cui 
sorge Grisignana, una piccolissima cittadina medievale, è caratterizzata da vigneti ed ulivi e offre una vista 
spettacolare sulla valle del fiume fino a Cittanova ed Umago. D'estate si trasforma in un grande palcoscenico 
artistico.Obbligatorio fermarsi a Livade, il centro più famoso del tartufo istriano, dove si possono gustare le 
tipiche prelibatezze in uno dei ristoranti locali. Montona, nota per aver dato i natali al pilota automobilistico 
Mario Andretti, vanta la più lunga scalinata istriana, che conta ben 1052 gradini  

CANALE DI LEMME E ROVIGNO 

La maricoltura delle ostriche, la via Grisia (via degli artisti), l'arco dei Balbi, la Piassa Granda Rovigno è il cuore 
turistico dell'Istria Croata noto per il centro storico (Stari Grad), per il parco forestale Punta Corrente (Zlatni rt) e 
per il suo splendido litorale con 13 isole protette. 
Qui le tradizioni convivono con la modernità. Che dire invece della risorsa naturale più bella della penisola istria-
na, la baia di Lemme, conosciuta sopratutto per la maricoltura delle ostriche.  



Per tutte le altre richieste rivolgersi a: Luciano Botti   

Tennis Services s.a.s tel. 0473 230097 - info@tennisservices.it - www.tennisportorose.com 

Rappresentanza per l’Italia per eventi sportivi di Hotel Metropol - Via Leichter 28 - 39012 Merano 

Oppure a Marco Vecchi 3356189918 Cral Tep Parma 

L'Hotel Lucija è situato in prossimità della passeggiata di Portorose, delle piscine all'aperto e 

della spiaggia degli alberghi. Circondato da uno splendido parco fiorito ha una capacità di 

182 camere, dispone di ristorante, bar Pineta, piscina coperta, centro saune, sala giochi per 

bambini, area multifunzionale (adatta anche a piccoli convegni) e accesso diretto al garage. 

L'Hotel Lucija è ideale per famiglie grazie alle numerose idee che rendono la permanenza 

dei piccoli ospiti più bella. 

Pernottamento e soggiorno 

SOLUZIONE  A - Domenica 7  -  Domenica 14 Giugno 

Quota : €  440,00 a persona e comprende : 

Pernottamento in camera doppia.  Trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

Serata di gala il sabato sera al GH Metropol***** - tassa soggiorno esclusa 

 

SOLUZIONE  B - Martedì 9  -  Domenica 14 Giugno 

Quota : €  320,00 a persona e comprende : 

Pernottamento in camera doppia. Trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

Serata di Gala il sabato sera al GH Metropol***** - tassa soggiorno esclusa 

 

Bevande incluse: 1/2 di acqua e 1/4 di vino o birra o bibita per persona. 

Sconti in terzo letto (con 2 adulti in camera): sino a 11,99 anni: 100% - da 12 anni in poi 20%  

Sconti in quarto letto (con 2 adulti in camera): sino a 2,99 anni 100% - da 3 anni sino a 11.99 

sconto 50% - da 12 anni sconto 20 %. 

Supplemento singola: €  15 al giorno in mezza pensione 

Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno (adulti)  e € 1,25 (da 6 a 17,99 anni) e  0,00  

fino a 5,99 anni  

SCONTO GARAGE: sconto € 4,00 al giorno per garage (€ 10,00 al giorno anziché € 14,00) il 

garage può essere prenotato in loco. 

ESCURSIONI: prenotabili in loco. 

Abbiamo pensato a due diverse soluzioni di soggiorno, che potete prenotare compilando la scheda di 

prenotazione che trovate allegata al depliant.  

Vi  r icordiamo che è necessario prenotare entro   

Venerdì 15 Aprile 2020  

   



PRENOTAZIONE SOGGIORNO 

Per  la prenotazione, bisogna inviare le schede camera e copia bonifico tramite mail 

a Tennis Services indirizzo mail: info@tennisservices.it e in copia a                         

marco1322@libero.it  

DATI PER BONIFICO ACCONTO 30 %  (saldo in loco) 

Bonifico bancario intestato a: Metropol d.o.o - Obala 77 - 6320 Portorose - Slovenia   

CODICE IBAN :  SI 56 1010 0005 3986 509     SWIFT:  BAKOSI2X 

 

CAUSALE: ACCONTO MEETING TENNIS ANCAM 2020 CIRCOLO DI ……………………………………………… 
Entro Venerdì 15 Aprile 2020 

Per qualsiasi informazioni, chiamare: 

 Marco Vecchi,  Cral Tep Parma al n° 335/6189918 

 Chat WhatsApp gruppo Tennis Nazionale 

 Per info Soggiorno:  Luciano Botti  Tennis Services  0473 230097  

Note: Saldo soggiorno in loco, prenotazione parcheggio auto e prenotazioni escursioni in loco. 

 

   

Transfer (quotazioni di riferimento) prezzi a persona 
Da TS stazione Ferroviaria a Portorose Hotel Lucija 

1 persona   € 50 – 2 persone € 30  - 3 persone € 20 – 

Da aeroporto TS Ronchi Legionari a Portorose Hotel Lucija 

1 persona € 75 – 2 persone € 40  - 3 persone € 30 

per gruppi di oltre 4 persone chiedere quotazioni 

 



   

Sono a disposizione degli ospiti 

 Bar aperitivi Pineta con terrazzo 

 Ristorante dell'hotel 

 Piscina coperta con acqua marina riscaldata 

 3 diversi tipi di sauna: turca, finlandese e ad infrarossi 

 Sala giochi per i più piccini 

 Salone per eventi organizzati fino a 100 persone 

 Garage e autolavaggio 

Arredamento camere standard 

 TV 

 Linea telefonica diretta 

 Bagno con doccia 

 Animali domestici ammessi 

 Aria condizionata 

 Cassaforte 

 



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 per  (Soluzione A) da domenica 7 a domenica 14 giugno 

□ prenotazioni per  (Soluzione B) da martedì 9 a domenica 14 giugno 

Le prenotazioni vanno effettuate direttamente a   
Tennis Services entro Venerdì 15 Aprile 2020 

SCHEDA PRENOTAZIONE CAMERE 
Per garantire la prenotazione, bisogna inviare le schede camera  e la ricevuta del bonifico della  

caparra del 30%  

A:  Tennis Services tramite mail: info@tennisservices.it   

Coordinate bancarie per bonifico caparra 30%  

Bonifico bancario intestato a: Metropol d.o.o - Obala 77 - 6320 Portorose - Slovenia   

CODICE IBAN : SI 56 1010 0005 3986 509     SWIFT:  BAKOSI2X 

CAUSALE: ACCONTO MEETING TENNIS ANCAM 2020 CIRCOLO DI …………………………………………. 

Da non dimenticare: 
o utilizzare una scheda per ogni camera 
o compilare i dati relativi agli occupanti in ogni parte e selezionare il periodo. 
o inviare la scheda a Tennis Services tramite mail info@tennisservices.it 

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. _____________________ 

 

   

INSERIRE I VOSTRI DATI PER  LA  FATTURAZIONE: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


