
C.T.B.  Giardini Margherita 

2/16 giugno 2014 

Chiusura iscrizioni il 

26/05/2014 

Fondazione Forense  

Bolognese 
(Consiglio dell’Ordine di Bologna) 

COSTI DI ISCRIZIONE AL TORNEO   
(comprensivo dei campi e delle palline)  

Singolare: € 30  

Doppio: € 20 per partecipante 

Per gli associati Jus Bologna Tennis 

Singolare: € 20  

Doppio: € 15 per partecipante 

 

Il 17 GIUGNO, giorno delle premiazioni, 

sarà organizzato un APERITIVO BUFFET, 

aperto a familiari e ospiti, al costo con-

venzionato di €.25,00, sempre presso la 

sede del circolo CTB Giardini Margherita. 

La prenotazione dovrà essere effettuata 

direttamente presso il ristorante del 

C.T.B. Giardini Margherita,  entro il 14 

giugno telefonando al n. 051/331501. 

3° Torneo di tennis 
delle 

Toghe Bolognesi 

SINGOLARE MASCHILE SINGOLARE FEMMINILE 

DOPPIO MASCHILE DOPPIO MISTO 

Informazioni e iscrizioni: Segreteria della Fondazione Forense Bolognese  
Via Marsili, 8 - 40124 Bologna   Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it              www.fondazioneforensebolognese.it 



Modalità di pagamento: il pagamento dell’iscrizione al torneo/i prescelto/

i va effettuato esclusivamente con bonifico bancario 

IBAN: IT14X0888302401CC0160037576 – BANCA DI BOLOGNA - INTESTA-

TO A “IUS TENNIS BOLOGNA” - CAUSALE: NOME E COGNOME DEL GIOCA-

TORE E GARA/E PRESCELTE. 

La domanda di iscrizione, accompagnata dal “certificato di sana e robu-

sta costituzione” e dall’attestazione di intervenuto versamento del bonifi-

co bancario, potrà essere effettuata presso la segreteria della FONDAZIO-

NE FORENSE BOLOGNESE, VIA MARSILI N. 8, BOLOGNA,  

TEL. 051.6446147 – FAX 051-3391800. 

E’ anche possibile l’iscrizione, via email o fax, ma in tal caso dovrà essere 

accompagnata dal certificato medico, dall’attestazione di intervenuto ver-

samento del bonifico bancario, dalla classifica FIT (per chi è classificato) e 

da un recapito telefonico.  

Regolamento: 1) Possono iscriversi avvocati, magistrati e personale degli 

uffici giudiziari del distretto di Bologna. Gli incontri si giocheranno su terra 

rossa e con l’obbligo di indossare completo bianco, così come previsto dal 

regolamento del circolo ospitante. 2) I tornei, di carattere non agonistico, 

si svolgeranno ad eliminazione diretta e tutti gli incontri si disputeranno in 

un unico set ai 9 games e sul 8 pari tie-break ai sette con due punti di van-

taggio. Esclusivamente le finali verranno effettuate al meglio dei tre set 

con applicazione della regola del tie-break sul 6 pari. 3) Gli orari ed i gior-

ni degli incontri saranno affissi presso la sede del torneo e sarà cura dei 

partecipanti verificare giorno ed ora di gara, iniziale e successive, potendo 

operare per una sola volta il differimento dell’incontro, previo accordo con 

il proprio avversario e compatibilmente con la disponibilità delle strutture 

messe a disposizione del circolo. La mancata partecipazione all’incontro, 

trascorsi 15 minuti, comporterà l’eliminazione per scratch. 4) Premi: tro-

feo ai vincitori. 5) Per quanto non espressamente contemplato nel presen-

te regolamento, valgono le norme della FIT e le Regole del Tennis. 


