
 
CIRCUITO NAZIONALE DI TENNIS IN CARROZZINA OPEN 

29° INAIL CITTA’ DI LIVORNO 2021 
 

Arrivo giocatori Mercoledì 22 settembre 

Competizioni Giovedì 23 – domenica 26 settembre 2021 

Sorteggio tabelloni Mercoledì 22 settembre ore 17:00 Circolo Libertas Sport  

Circolo tennis Circolo Libertas Sport - Via dei Condotti Vacchi, 29 Livorno (LI) 

Categorie Uomini : singolo-doppio-consolazione 

Donne : singolo-doppio-consolazione 

Quad : singolo-doppio-consolazione 

Montepremi 

(rimborso) 

€ 1500,00 

Regole Il torneo sarà giocato nel rispetto del regolamento tennis FIT nazionale open 

Il torneo è valevole per l’acquisizione di punti nella classifica nazionale. 

Sign-in Di persona con il Giudice Arbitro mercoledì 22 settembre orario 15:00 – 

17:00 presso il Circolo; 

Il Giudice Arbitro può accettare il sign-in telefonico al n° 3203122076 

Termini iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate entro domenica 16 settembre 

Campi Terra rossa : 2 indoor  Terra rossa : 2 outdoor  

Ospitalità Max Hotel  (Via Giotto Ciardi  28 – 57100 Livorno) 

(Tel.: 0586-426722 livorno@maxhotels.it www.maxhotels.it) 

10 camere solo pernottamento 

• doppia uso singolòo accessibile, inluca colazione € 85,00 

• doppia 2 letti o matrimoniale accessibile, inclusa colazione  € 105,00 

Sono disponibili anche camere doppie e singole standard. 

 

Tassa di soggiorno € 3,00 a testa giornalieri. 

 

Quota iscrizione 

giocatori 

Iscrizione torneo € 50,00 

Coaches & 

Accompagnatori 

Se intenzionati si prega di prenotare la cena ufficiale all’Arrivo al torneo 

(prezzo da confermare) 

Pagamento All’arrivo presso la segreteria del torneo (si accettano solo contanti) 

L’iscrizione include • Cena ufficiale del torneo 

• Trasporto da e per l’aeroporto di Pisa e la stazione di Livorno 

• Welcome bag per giocatori, acqua del torneo, frutta. 

Informazioni torneo e 

iscrizioni (solo online) 

Website torneo : www.cittadilivorno.org 

Website società : www.sportinsiemelivorno.it 

e-mail : info@sportinsiemelivorno.it 

tel. 347.351.52.59   3203122076 

Si gioca con palle Da confermare 

Giudice arbitro 

Direttore del torneo 

Assistenti direttore 

Da confermare 

Claudio Rigolo 

Gualtiero Palermo – Valerio Vergili 
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