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14° CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS LIONS 

Iniziato a Pescatina, proseguito a Modena e Cervia, quest’anno si svolgerà a TRIESTE, 

su organizzazione del LIONS CLUB TRIESTE HOST in collaborazione con i Club Lions e 

Leo della zona. 

Trieste è una città bellissima per il suo splendido mare e per il retroterra dell’altopiano 

carsico. “Fantastica” è l‘aggettivo usato da coloro che non la conoscevano prima di 

arrivarci; sarà così anche per voi in questa occasione. Vi chiederete come mai non ci 

siate stati prima. 

Amicizia e cordialità sono le componenti aggiuntive che troverete da parte nostra. 

Ma c’è di più. Siamo in una zona di confine (che non c’è più ovviamente), abituati ad 

incontrarci con gli amici Lions Sloveni, Croati, Austriaci. L’invito è esteso anche a loro, 

per creare l’occasione di un piacevolissimo incontro sportivo (e non) internazionale. 

La presenza di tanti Lions di varia provenienza darà contenuti e qualità alla 

manifestazione. Coinvolgete nell’evento parenti, amici (Lions, Leo e non) che, qualora 

non giocassero a tennis, potrebbero dedicarsi alle visite e, se preferiscono, anche ai 

bagni di mare. Curiosità: a Trieste esiste anche un bagno pubblico con zone separate 

tra uomini e donne! 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Data:           da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno 2018 

Luogo:        TRIESTE 

Campi:       TENNIS CLUB TRIESTINO località Padriciano 175 Trieste 

Alberghi     convenzione alberghiera con Hotel NH di Trieste 

 

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE / CONTATTI 

 

 Ugo Lupattelli:   +39 3357034042  -  ugo.lupattelli@gmail.com 

  Pierluigi Piccoli: +39 3475110759, +39 0457200894, pierluigipiccoli@gmail.com 
  Roberto Cividin 

  Stefano Laudato 
  Tullio De Nicola 

mailto:ugo.lupattelli@gmail.com
mailto:pierluigipiccoli@gmail.com


14° CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS – GARE E REGOLAMENTO 

Circolo: Tennis Club Triestino  

Località Padriciano 175 Trieste 

11 Campi da Tennis, di cui 8 coperti nel periodo invernale. Complessivamente 9 in 

terra battuta e 2 in Play-It Confort. 

Palestra con attrezzature isotoniche e cardiotoniche Technogym e Sauna. 

Deposito Biciclette, Campo da Calcio e Campo da Basket. 

Piscina Estiva con lettini prendisole 

Club House con Ristorante, Salotto con televisione satellitare e Saletta Carte  

Orari delle gare 

Venerdì     1 giugno ore 9.30 – 18.30 

Sabato      2 giugno ore 9.30 – 18.30 

Domenica 3 giugno ore 9.30 – 12.00 

Gare previste: 

1. SM  Singolare maschile libero 

2. SM45 Singolare maschile over 45 con limite classifica 4.5 

3. SM65 Singolare maschile over 65 con limite classifica 4.5 

4. SM75 Singolare maschile over 75 

5. SF  Singolare femminile libero 

6. DM  Doppio Maschile (totale maggiore di 90) 

7. DMF Doppio Misto libero 

 per ogni gara è necessario un numero minimo di 8 iscritti (escluso SM75); 

 la formula di gara verrà decisa dal comitato organizzatore, sulla base del numero degli 

iscritti alle gare, e comunicata all’atto del pagamento della quota; 

 premi per i primi quattro classificati delle singole gare, aventi un minimo di 8 iscritti; 

 alle gare SF e DMF possono iscriversi anche le accompagnatrici con classifica  

massima 4.1; 

 alla gara DM almeno uno dei due giocatori deve essere socio Lions o socio Leo.  

 

Quote individuali di iscrizione alle gare: 

 

- per 3 gare Lions € 70,00 Leo € 50,00- 

- per 2 gare Lions € 60,00 Leo € 40,00- 

- per 1 gara Lions € 50,00 Leo € 30,00- 

Comprensiva di maglietta e gadget omaggio. 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario fornire: 

 la classifica federale e il numero della tessera agonistica o non agonistica, 

 il lions club di appartenenza 

 le gare prescelte 

 i compagni di doppio,  

 la taglia abbigliamento (per gadget) 

 la prenotazione per la cena di gala. 

 

Termine ultimo per l’iscrizione: 28 maggio 2018 



ACCOGLIENZA A TRIESTE 

HOTEL NH 

Corso Cavour, 7 - 34132 Trieste 

Situato lungo il corso che porta dalla stazione ferroviaria a Piazza Unità d’Italia, 

costeggiando le rive. Cinque minuti a piedi sono sufficienti per raggiungere il centro 

storico. Elegante e moderno, è anche di facilissimo accesso con automobile, nave, treno 

o aereo.  

Le 173 camere dell'hotel sono tranquille, arredate in stile contemporaneo e pervase di 

luce naturale.  

Abbiamo un rapporto preferenziale con l’Hotel NH che potete contattare direttamente 

per la prenotazione.  

Queste le condizioni praticate fino ad esaurimento della disponibilità, con pagamento 

anticipato: 

 

HOTEL NH Trieste 

tel.: +39 040 7600055 - nhtrieste@nh-hotels.com 

2 notti di soggiorno, incluso prima colazione. 

Costo camera doppia standard € 135,00 per notte. 

Costo camera doppia uso singolo € 125,00 per notte. 

(*) Fino al 31 marzo 2018, con possibili piccole variazioni 

  

CENA DI GALA  

Venerdì 1 giugno in un ristorante lungo le rive del centro di Trieste. 

Costo a persona: 45€ 

 

Segnaliamo un secondo albergo in zona pedonale 

HOTEL CONTINENTALE 

Via San Nicolò, 25 - 34121 Trieste (Ts) - Italy  

Situato in una delle principali ed eleganti vie pedonali del centro di Trieste, l’hotel dista 

450 metri dal lungomare e dalla piazza principale di Trieste, Piazza Unità d’Italia.  

La struttura dispone di camere insonorizzate e dotate di pavimenti in parquet, arredi in 

legno, TV LCD satellitare e connessione WiFi gratuita.  

 

HOTEL CONTINENTALE Trieste 

tel: +39040631717 - info@continentalehotel.com 

2 notti di soggiorno, incluso prima colazione ed aperitivo di benvenuto. 

Costo camera doppia superior € 180,00 per notte. 

(*) Fino al 31 marzo 2018 con possibili piccole variazioni 

 

 

PER CHI NON GIOCA A TENNIS 

- Visita al Castello, alla Cattedrale di San Giusto e al centro storico di Trieste, con 

guida gratuita svolta da soci Lions 

- Visita al Castello e al parco di Miramare (a 9 km dal centro). Da organizzare in 

funzione del numero di adesioni  

- Sole e bagni di mare in stabilimento balneare attrezzato cittadino 

mailto:nhtrieste@nh-hotels.com

