
 

 

 

 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA: 
 
Venerdì 11 giugno 2021 
 
ore 21.00 ritrovo presso il campo di gara, Sporting Friends, Via Genova, 62, 10098 Rivoli (TO) 
 
Sabato 12 giugno 2021 
 
ore 8.00 ritrovo presso il campo di gara, Sporting Friends, Via Genova, 62, 10098 Rivoli (TO) 
 
ore 8.30 – 17.30 gare campionato italiano Padel – Fase interregionale distretto A 
 
Domenica 13 giugno 2021 
 
ore 8.00 ritrovo presso il campo di gara, Sporting Friends, Via Genova, 62, 10098 Rivoli (TO) 
 
ore 8.30 – 17.30 gare campionato italiano Padel – Fase interregionale distretto A  
 
ore 18.00: premiazioni 
 
 

 
PAGAMENTO 
 
Bonifico Bancario presso Unicredit Banca  

intestato a :  ASD. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO   

IBAN : IT80G0200801046000001440469. - Causale: ISCRIZIONE PADEL  2021  

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre lunedì 24 MAGGIO 2021 e dovranno contenere i 
seguenti dati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, numero di tessera, società di 
appartenenza, società. Allegare alla domanda fotocopia del pagamento della quota d’iscrizione. 

inviando il tutto tramite mail il modulo di iscrizione per le necessarie verifiche degli uffici preposti a:  
 
• FSSI ufficio tesseramento tesseramento@fssi.it - padel@fssi.it – pignataro@fssi.it 
 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
Il giorno di Gara, sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 per tutta la durata della manifestazione sportiva, 
sarà presente il responsabile Covid-19, il sig. Antonio Di Bari tutti i partecipanti devono consegnare esito 
tampone effettuato 48 ore prima, autocertificazione covid-19 e presentazione visita medica agonistica. 
 
QUOTE iscrizioni per atleti tesserati FSSI 60,00 € a coppia 

 https://www.fssi.it/wp-content/uploads/2019/12/Regolamento-Campionato-Italiano-Padel-.pdf 
 
 



 

 

La struttura offre per tutti i partecipanti la possibilità di mangiare all’interno dell’impianto sportivo con 2 
menu convenzionati da 12,00 € e 17,00 €, sia a pranzo e a cena, per sapere i menu e le prenotazioni, potete 
contattare il sig. Giacomo al seguente indirizzo mail: giacomo.antoniazzi68@gmail.com 

Specificare il nome della società e il numero delle persone, indicando convenzione campionato Italiano FSSI 
Padel. 

Vedi foto: 

 

 

Tulip Inn Turin West Hotel  
 Hotel a 3 stelle 
Corso Canonico Giuseppe Allamano, 153, 10098 
Rivoli TO•011 951 7811 
 
Distanza dal campo di gara 200 mt 
 
Potete contattare direttamente per avere la 
migliore offerta alberghiera a vostra 
disposizione.   


