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Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di primo e secondo grado 

statali e paritari  

Oggetto: 14^ edizione Internazionali di Tennis a Bergamo Trofeo FAIP-Perrel 

Bergamo – Alzano Lombardo  18/24 febbraio 2019 

Gent. mi dirigenti, 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS. LL. che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Olme 

Sport con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Bergamo, del 

Comune di Alzano Lombardo e del CONI organizza la quattordicesima edizione del Trofeo 

Internazionale FAIP-Perrel  di Tennis maschile. Gli incontri del torneo si svolgeranno presso il 

Palazzetto dello Sport di Bergamo e il nuovo palazzetto dello sport di Alzano Lombardo nella 

settimana dal 18 al 24 febbraio 2019. 

Parteciperanno molti atleti al top della classifica mondiale. In occasione di questa manifestazione 

sportiva la suddetta Associazione invita tutte le scolaresche di ogni ordine e grado della Provincia a 

presenziare agli incontri con i propri alunni che si svolgeranno dalla mattina secondo gli orari 

(ancora indicativi) riportati nel modulo di adesione allegato; l’ingresso al palazzetto sarà gratuito 

per tutti gli studenti e i relativi accompagnatori. All’entrata un incaricato messo a disposizione 

dell’organizzazione fornirà quelle nozioni di base relative al gioco del tennis necessarie per assistere 

e godere al massimo della visione di questo sport. Fra tutti gli studenti partecipanti verranno 

estratti premi offerti dagli sponsor del Torneo. 

Le scuole interessate a partecipare potranno dare la propria adesione, compilando il modulo 

allegato. Il modulo di adesione dovrà pervenire entro sabato 16 febbraio 2019 fax 035.3927352 e-

mail marco.fermi@tiscali.it. 

Per informazioni rivolgersi al direttore del torneo dott. Marco Fermi cell. 347.2632607. 

Cordiali saluti.  

       Il dirigente 
    Patrizia Graziani 

 

              

All. 1 modulo  di adesione  

SC/gr 
Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114/217 Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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