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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                                                                                                        

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado                                                                

statali e paritarie del Piemonte                                                                                

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                          

Alla Conferenza regionale EFS 

                 
 

Oggetto: Federazione Italiana Tennis - Piano pluriennale scuole – invito per 

partecipare agli incontri di “Davis Cup” by Rakuten Finals - Torino, dal 25 al 
28 novembre 2021.  

 
 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,  

 
siamo lieti di comunicarvi che la Federazione Italiana Tennis (FIT), con il Patrocinio 

della Città di Torino e della Regione Piemonte, in collaborazione con lo scrivente 
Ufficio, organizza gli incontri di qualificazione alla finalissima di Coppa Davis di 
Madrid, che avranno luogo a Torino, secondo il seguente calendario:  

 
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123 – Torino  

 
• 25 novembre ore 16.00 Australia - Croazia;  

• 27 novembre ore 10.00 Australia - Ungheria;  

• 28 novembre ore 10.00 Croazia - Ungheria; ore 16.00 Stati Uniti - Colombia.  

La Federazione Italiana Tennis ha previsto la possibilità di partecipazione delle Scuole, 

nelle date indicate, a titolo gratuito per gli studenti, le loro famiglie e gli 

insegnanti accompagnatori.  

Gli studenti maggiorenni potranno iscriversi anche senza adulti di riferimento, 

mentre i minorenni, se non saranno presenti gli insegnanti, dovranno essere 

accompagnati da familiari.  
 

Per la partecipazione è necessario:  
 

1. compilare la Scheda di adesione corrispondente all’evento scelto;  

2.  fotografarla;  

3 inviarla via e-mail a biglietteriascuoletennis@federtennis.it  o tramite 

mms/whatsapp al 333.1832408  
 

entro e non oltre il 22 novembre 2021 

mailto:anna.motta4@gmail.com
mailto:cristina.ughetto@istruzione.it
mailto:biglietteriascuoletennis@federtennis.it
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Essendo prevista una grande affluenza, un’area del Palazzetto sarà riservata alle 

Scuole fino ad un massimo di 2.000 posti, in base all’ordine di arrivo delle richieste.  

Per accedere alla manifestazione, sarà necessario esibire un documento di identità, 

la Scheda di adesione e il Green Pass per gli over 12.  

L’invio della scheda di adesione permetterà anche di concorrere alla vincita di tre 

premi in materiale sportivo messi in palio fra le scuole più numerose.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

 

Conferenza regionale EFS  

USR Piemonte  

• email/tel del Referente EFS dell’Ambito territoriale del-

la scuola 

• Renzo Suppo – 335.419785 - suppo.renzo@gmail.com  

Federazione Italiana Tennis ● Matteo Quartarella – 347.9540951                                                       

matteoquartarella@gmail.com  

● racchetteinclasse@federtennis.it  - 06.98372203 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

                                                                     

                                                                 per il Direttore generale  
                                                                        Fabrizio Manca  

 
                                                                     Il Dirigente Vicario  

                                                                    Giuseppe Bordonaro  

                                        
                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)                                    
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