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REGOLAMENTO 

 

1. Termine iscrizioni 11/06/2019 

2. Iscrizione Le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente all’ITF usando il codice IPIN in 
possesso del giocatore. Per coloro che ne fossero sprovvisti è possibile procurarsi il codice 
su https://ipin.itftennis.com/ e seguire le istruzioni. Per maggiori informazioni visitare il 
sito  https://www.itftennis.com/home.aspx 

3. Tassa d’Iscrizione: SINGOLO 50 € (un singolo e due doppi). Il pagamento delle quote 
verrà eseguito in sede 

4. Le partite: saranno giocate sui 4 campi all’aperto in terra rossa ed eventualmente sui 
due campi coperti in terra rossa. Inizieranno alle ore 09.00 e si potranno giocare in 
notturna. Si gioca con palle DUNLOP FORT 

5. Regole per il doppio: le partite saranno giocate al meglio dei due set con killer point. IL 
set deecisivo sarà giocato con long tie break a 10 punti 

6. Programma 

Singolo maschile: +40 +45 +50 +60 +65 +70 +75 +80 
Singolo femminile: +45 +50 +55 +60 +65 +70 +75 
Doppio Maschile: +50 +55 +60 +65 
Doppio femminile: +50 +60 
Doppio misto: +50 +60 
 

7. Per quanto non contemplato valgono le norme ITF e FIT 

8. Il torneo Over 65 sarà intitolato Memorial Cianci Teodoro 
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Il Circolo 

Il Circolo Tennis “Giorgio Maggioni” è situato al centro di San Benedetto del Tronto, immerso nel 
verde del Viale Bruno Buozzi, a 100 metri dal mare. 

Negli anni 70-80 ha ospitato per diversi anni tornei internazionali con la presenza dei migliori 
tennisti al mondo, tra cui altri Panatta, Bertolucci, Nastase. Il culmine è stato toccato nel 1976 
quando il Maggioni ha organizzato l’incontro di Coppa Davis Italia-Olanda. 

Oggi la Sanbenedetto Tennis Cup  è stabilmente nel calendario ATP con un challenger, l’ultimo dei 
quali con montepremi da 70.000 € nel cui albo d’oro figurano  anche Stanislas Wawrinka e Fabio 
Fognini, numero 1 d’Italia e 15 del mondo.  

La struttura dispone di 9 campi di cui 7 in terra rossa e 2 in erba sintetica, (di cui 6 coperti in 
inverno), 2 campi da Padel, una club house per i soci, una palestra con attrezzi e un area giochi 
per ragazzi con ping pong e biliardino. 

I soci del Circolo Tennis sono attualmente 250 e la scuola tennis, che si avvale della collaborazione 
di 8 maestri può contare su oltre 120 allievi. 
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La città 

Conosciuta come la capitale della cosiddetta “Riviera delle Palme”, San Benedetto del 
Tronto è una località balneare delle Marche – situata in provincia di Ascoli Piceno – 
frequentata ogni estate da migliaia di turisti. 

È famosa per il suo lungomare ricco di sculture, giardini e opere d’arte, e le numerose attività 
che è possibile fare all’aria aperta. Famosa sin dal 1800, è caratterizzata dalle numerose 

ville in stile liberty e dalle palme che costeggiano il lungomare. Queste sono circa 8mila, e 
ne sono state piantate diverse specie. Non solo: il mare di San Benedetto del Tronto è 

stato premiato con la Bandiera Blu. Il che rende la cittadina una delle mete più ambite dai 
turisti desiderosi di scoprire le meraviglie dell’Italia. 

Da non perdere, oltre il lungomare, il vecchio incasato, the Jonathan’s way, il porto. E nelle 
vicinanze i paesi di Grottammare, Ripatransone, Offida e il capoluogo di provincia, la 
meravigliosa Ascoli Piceno. 

Per saperne di più https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-a-san-benedetto-del-tronto/ 
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Come arrivare  

S. Benedetto del Tronto, collocata lungo la direttrice adriatica è facilmente raggiungibile da ogni 
parte d'Italia. 

L'Autostrada A/14 (Bologna - Taranto) la serve con due uscite: Ascoli Piceno- S. Benedetto 
per chio proviene da sud e Grottammare per chi proviene da nord  
Da Roma è comodo percorrere fino al termine la A/24 (Roma - L'Aquila), proseguire per 
Giulianova ed immettersi quindi sulla A/14.  

 La Stazione ferroviaria prevede frequenti collegamenti con altri nodi ferroviari sulle linee 
che interessano la regione: la Milano - Bologna - Ancona - Lecce e la Roma - Falconara - 
Ancona. 
Per informazioni su orari e fermate: www.trenitalia.com 

 Si può raggiungere San Benedetto attraverso: 

• l'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona Falconara che è collegato con Milano, Roma, 
Palermo, Londra, Monaco di Baviera e alcune capitali dell'Est europeo (www.ancona-
airport.com) 

• l'aeroporto di Pescara collegato anch'esso con alcune città italiane ed europee 
(www.abruzzo-airport.it). 

 Numerose Autolinee collegano la città con i maggiori centri dell'Italia: Roma, ad esempio, 
è raggiungibile in autobus in poco più di tre ore. 
Da e per la Capitale è possibile usufruire del servizio di diverse autolinee:Flix bus Start spa 
Cardinali 

Accomodation (suggested hotels) 
www.hotelcentralesbt.com Single € 35  Double € 55 Triple € 65 
http://www.hotelparcodeiprincipi.it/ Double MP € 65 
www.7rooms.it  Single 35 €Double € 55 Triple € 70 
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