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SPECIAL PROMO PTR
Se arrivi mercoledì 25 marzo il giorno in 
più te lo offre PTR Italia. GRATIS per te 
pernottamento, cena e la partecipazione alla 
tavola rotonda con Luciano Botti

REMISENS HOTEL LUCIJA***S 
Arrivo: giovedì 26 marzo, partenza: domenica 29 marzo
Doppia: 140,00 € – Singola: 175,00 €
Prezzi a persona con trattamento di mezza pensione, 
tassa di soggiorno non inclusa

PACCHETTO SOGGIORNO

GLI INCONTRI SI DISPUTERANNO VENERDÌ, SABATO E DOMENICA MATTINA

TUTTI GLI EVENTI CORRELATI AL TORNEO 
SONO COMPRESI NELLA QUOTA D‘ISCRIZIONE

Mercoledì 25 marzo ore 18.00
Sala conferenze Remisens Hotel Lucija

Tavola rotonda con Luciano Botti:
"Il maestro imprenditore: 

l'organizzazione di eventi turistico-
tennistici come fonte di entrata 

finanziaria" 

Giovedì 26 marzo ore 17.00
Sala conferenze Remisens Hotel Lucija

Pepe Rigamonti: 
"Tennis Management, novità 2020"

Giovedì 26 marzo ore 19.30
Sala conferenze Remisens Hotel Lucija

Welcome Drink 
e presentazione del torneo

Venerdì 27 Marzo ore 22.00
Grand Casino Portorose

Players Party 

Sabato 28 Marzo ore 20.30
Remisens Grand Hotel Metropol*****

Cena sociale PTR Europe

PROGRAMMA

SEDE Tenis Klub Portoroz, Obala 26, Portorose (SLO). 
DATE Arrivo: giovedì 26 marzo 2020. Partenza domenica 29 marzo 2020.
TORNEO Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2020
GARE IN PROGRAMMA Singolare maschile Open - Singolare maschile Over 50 - 
Singolare femminile Open - Singolare femminile Ladies 45 - Doppio maschile Open - Doppio 
femminile Open - Doppio misto Open. In tutte le gare non ci sono limiti di classifica. Ci si può iscrivere solo ad una gara di 
singolare (Open o Over/Ladies). 
TABELLONI Tutti i tabelloni vengono completati a specchio: chi vince la prima partita disputata accede al tabellone 
denominato SLAM, chi perde al tabellone denominato CHALLENGER. Sono garantite dunque almeno due partite. Il 
numero minimo di iscritti per lo svolgimento di una gara è di 8 giocatori. In caso di categorie con meno giocatori la 
direzione provvederà a cambiare tipologia di tabellone (campionato all‘italiana o unione delle categorie, Open insieme a 
Ladies/Over).
REGOLE DI GIOCO Formula rodeo: si gioca al meglio dei 3 sets, ciascuno al meglio dei 4 games, con tie-break sul 3 pari 
(punto decisivo sul 6 a 6). Al posto del terzo set si disputa un tie-break con punto decisivo sul 6 a 6. In caso di parità 40/40 
vale la regola del NO ADV, con il ricevitore che sceglie il lato dove rispondere. La superficie di gioco è la terra rossa. In caso 
di necessità si potranno anche disputare incontri su campi con superficie in green-set. 
ARBITRAGGI L‘arbitraggio è a carico dei giocatori che disputano l‘incontro. 
PALLINE Palle di gioco: HEAD TOUR. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 40,00 € per il singolare e 15,00 € a testa per il doppio. Qualora un partecipante disputasse sia il 
singolare che il doppio (o di categoria, o misto, o entrambi) la quota per il doppio è di 10,00 €. Il pagamento della quota va 
effettuato prima della prima partita disputata. Sono comprese nella quota d‘iscrizione la t-shirt del torneo e la possibilità di 

partecipare a tutti gli eventi correlati alla manifestazione. 
TERMINE ISCRIZIONI Singolare: domenica 15 marzo 2020. Doppio: venerdì 27 marzo 2020. 

METODO DI ISCRIZIONE L‘iscrizione deve avvenire compilando l‘apposito modulo e inviandolo tramite mail a 
ptr@ptrtennis.it oppure mediante il form sul sito internet www.ptrtennis.it. Non vengono accettate iscrizioni 

telefoniche. L‘iscrizione è aperta solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa 2020. 
Possono iscriversi tutti i soci europei di PTR. 

PREMI Coppe/targhe e abbigliamento PTR. 
DIRETTORE DEL TORNEO Pepe Rigamonti.

REGOLAMENTO
PTR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

®



  Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ) 0473 230097 ptr@ptrtennis.it www.ptrtennis.it

Le quote includono il pernottamento con trattamento di mezza pensione (colazione + cena) 
dal giorno di arrivo a quello di partenza. Le quote si intendono a persona e non includono la 
tassa di soggiorno. Selezionare il pacchetto desiderato.

Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo 

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo

Indicare cognome e nome degli occupanti delle camere in caso di prenotazione in doppia/matrimoniale.

Cognome ...............................................................   Nome ...............................................................

Cognome ...............................................................   Nome ...............................................................

In caso di accompagnatore non associato a PTR con arrivo in data mercoledì 25 marzo, la quota del soggiorno 
è di 190,00 €. Per il socio PTR non c’è invece cambiamento di prezzo, il giorno di mercoledì è GRATUITO! 
L’arrivo in data 26 marzo non implica invece alcuna variazione di prezzo.

PACCHETTO DI SOGGIORNO
REMISENS HOTEL LUCIJA***S

Obala 77, 6320 Portorose (Slovenia)

Cognome ........................................................................   Nome ........................................................................   

Data di nascita ......... / ......... / ..................   Indirizzo .............................................................................................................................  n° ...............   

CAP ........................  Città ..........................................................................................................................   Telefono .........................................................   

C.F. ......................................................................   E-mail ...........................................................................................................   Classifica FIT ............

richiede l’iscrizione alla seguente categoria di singolare (barrare la categoria desiderata)

SINGOLARE MASCHILE OPEN SINGOLARE FEMMINILE OPEN

SINGOLARE MASCHILE OVER 50  SINGOLARE FEMMINILE LADIES 45

ATTENZIONE! Ci si può iscrivere ad una sola categoria di singolare

DOPPIO MASCHILE OPEN   Compagno ........................................................................................................

DOPPIO FEMMINILE OPEN   Compagna ........................................................................................................

DOPPIO MISTO OPEN   Compagno ........................................................................................................

È possibile iscriversi al doppio anche singolarmente. 
La Direzione del Torneo provvederà (in caso di ulteriori richieste) a formare la coppia. 

Il termine delle iscrizioni per il doppio è venerdì 27 marzo alle ore 12.00.

SCHEDA D‘ISCRIZIONE
PTR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Singola: 175,00 €      Doppia: 140,00 €

®
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