
 
IL TORNEO AUTUNNALE AGIT 

ALLO SPORTING CLUB MILANO 2 

DAL 25 AL 28 OTTOBRE 2022 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 

Cari amici dell'Agit, in accordo con lo Sporting club Milano 2 di Segrate, organizziamo nelle 
giornate del 25-26-27-28 ottobre un torneo autunnale riservato ai giornalisti iscritti alla nostra 
associazione. Eccovi i dettagli: 

CAMPI DI GARA 
Il torneo si disputerà sui campi del A.S.D. Sporting Club Milano 2, Strada di Olgia Vecchia snc, 20090 Segrate (Mi). 

ORARI DI GARA 
Si gioca da martedì 25 a venerdì 28 dalle h.9 alle h.13 su quattro campi in terra rossa. 

TABELLONI 
Verrà disputato un singolare maschile libero, un over 50, un over 65, un femminile, un doppio over 120, un doppio misto e se 
possibile un singolare consolation. Saranno effettuate gare con almeno 4 iscritti. Gli incontri si disputeranno 2 set su 3, con long 
tie-break al posto del terzo set. In caso di necessità disputeremo solo un long set ai 9. 
La composizione dei tabelloni e gli orari di gara del 25 ottobre saranno resi noti su www.agitnews.it o inviati via mail e sulla 
bacheca dello Sporting club a partire da domenica 23. 
Si raccomanda vivamente il rispetto degli orari. 

ISCRIZIONI 
Ci si iscrive compilando il modulo qui accluso e inviandolo entro venerdì 21 via mail a redazione@agitnews.it oppure 
via WhatsApp al n.3475356049. 
La quota di iscrizione è di 10 euro + 20 euro come tessera di iscrizione o rinnovo tessera Agit valida per il 2023. I 30 euro 
possono essere accreditati sul conto Agit (IBAN IT 10 C 03158 01600 CC1022001594, Banca Sistema) o versati prima di 
scendere in campo. 

CERTIFICATO MEDICO 
Si ricorda che i partecipanti al torneo che non dispongano di tessera FIT devono essere in possesso del certificato di idoneità  allo 
sport non agonistico. 

NORME FIT 
Per tutto quanto non previsto nel suddetto regolamento fanno testo le norme della F.I T. 
 
 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete telefonare al n. 3475356049 (Mimma) 
 


