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                            Palermo 21.02.2019                                           

            Cari Amici,  

        in attesa di lasciarci alle spalle questo lungo freddo inverno, il Presidente AIAT Giovanni Rizzo, per il tramite dello 

scrivente Comitato Organizzatore - oggi più numeroso che mai - ha il piacere di comunicare l’inaugurazione della stagione 

A.I.A.T. 2019 con il torneo di DOPPIO GIALLO nella formula a gironi. 

 Per motivi organizzativi, potrà essere accettata l’iscrizione di un numero massimo di 64 partecipanti, che verranno 

inseriti in 4 gironi, all’interno dei quali verranno sorteggiate le coppie che si sfideranno nelle varie giornate. 

         La manifestazione - in programma nei due weekend consecutivi 5-7 aprile e 12-13 aprile - verrà ospitata dal Circolo 

Tennis Palermo, sito in viale del Fante. 

Si giocherà nei seguenti orari: 

- (Fase a gironi) venerdì 5 aprile dalle ore 19 – set unico a 9      

- (Fase a gironi) sabato 6 aprile dalle ore 15 – set unico a 9      

- (Fase a gironi) domenica 7 aprile dalle ore 15 – set unico a 9      

- venerdì 12 aprile dalle ore 19 le due semifinali tra i migliori 4 giocatori di ogni girone, tra i quali verranno sorteggiate 

le due coppie che si sfideranno (al meglio dei 3 set); 

- sabato 13 aprile dalle ore 15 la finale (sempre al meglio dei 3 set), cui seguiranno ricchi premi e cotillon. 

       Per ovvi motivi organizzativi, l’eventuale mancata presentazione di una coppia ad un incontro comporterà 

automaticamente la perdita dello stesso, salvo che, previa disponibilità della coppia presente, l’incontro venga recuperato 

entro le 24 ore.  

         L’iscrizione al torneo è gratuita, ma presuppone il versamento della quota annuale di € 60,00 per l’iscrizione 

all’Associazione Italiana Avvocati Tennisti per l’anno 2019. Com’è noto ai più, l’iscrizione all’A.I.A.T. consentirà di 

partecipare a tutti gli eventi in programma per l’anno in corso, che saranno consultabili sul sito nazionale www.aiat.net, la 

cui prossima manifestazione è prevista con il Campionato a Squadre Nazionale che si terrà a Rimini dal 21 al 23 giugno 

2019.  

        Saranno ammessi a partecipare gli Avvocati iscritti agli albi professionali, gli Avvocati dello Stato nonché i praticanti 

Avvocati, TUTTI già in possesso di TESSERA FIT non agonistica. 

       Certi del medesimo successo ottenuto nelle precedenti edizioni, Vi invitiamo a confermare la Vostra adesione, via e-

mail all’indirizzo torneo.aiatpalermo@gmail.com, entro la data del 25 marzo p.v., provvedendo al versamento della 

quota A.I.A.T. 2019 presso lo studio del Fiduciario Provinciale AIAT, Turi Martorana Tusa, sito in questa Via S. Saverio 

Cavallari 28 o in alternativa a mezzo bonifico Banca Intesa San Paolo Iban: IT02 Y030 6904 6691 0000 0000 75  intestato 

AIAT.     

       In trepidante attesa, Vi salutiamo come sempre goliardici e festosi.   

Il Comitato (già Magnifico) 

Sergio Capasso - Mario Maruca - Turi Martorana Tusa - Carmelo Musso - Patrizia Porrello 

Massimo Riccobene – Ornella Tripi - Fabrizio Savarino - Pietro Visalli 
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