IL TORNEO
A grande richiesta, dopo le belle esperienze degli scorsi anni, Tennis Enjoy organizza nuovamente una giornata agli Internazionali Bnl
d'Italia di Roma. Vivremo la magia di ammirare tutti i più forti giocatori e le più forti giocatrici al mondo nella favolosa cornice del Foro
Italico, sul nuovo campo Centrale o sul Next Gen Arena, sul campo Pietrangeli e sugli altri campi dove si svolgono gli incontri, oltre che sui
numerosi campi d'allenamento, dove lo spettatore può stare davvero a un passo dalla superficie di gioco.
Da non dimenticare anche gli innumerevoli stand, negozi, bar, ristoranti, attrazioni che si trovano tutto intorno, all'interno del parco, oltre
agli spazi e i percorsi dove poter incontrare i propri beniamini.
LA DATA E IL VIAGGIO
Il giorno sarà Domenica 10 Maggio, con andata e ritorno in giornata, con treno Frecciarossa, da Milano Centrale a Roma Termini. Incluso
nel pacchetto è il trasferimento con le navette che dalla stazione Termini ci porteranno al Foro Italico, servizio riservato esclusivamente ai
possessori di biglietti sia del treno che del torneo.
Gli orari esatti del ritrovo e della partenza del treno saranno comunicati appena disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni.
IL COSTO
Il pacchetto è comprensivo di viaggio a/r in treno da Milano C.le a Roma Termini, trasferimento da Termini al Foro Italico e ritorno con la
navetta riservata, biglietto di ingresso per la sessione diurna del campo Centrale o, a scelta, del Next Gen Arena, più -in ogni caso- tutti gli
altri campi. Quote di partecipazione: ragazzi* Next gen Arena € 125, ragazzi* campo Centrale € 129, adulti Next gen Arena € 184, adulti
campo Centrale € 189. *ragazzi fino a 15 anni NON compiuti
LE ISCRIZIONI
Per iscriverti consegna questo modulo compilato al tuo maestro, via mail a eventi@tennisenjoy.it (allegando un numero di telefono) o al
referente del tuo circolo, sapendo che la richiesta è valida solo se unita alla quota di partecipazione. In caso di esaurimento dei posti sarà
considerato l'ordine nel quale vengono ricevute le iscrizioni comprensive di quota. Puoi anche compilare il comodo form che trovi sul sito
www.tennisenjoy.it. Iscrizioni entro il 5 aprile 2020.

COGNOME ___________________
COGNOME ___________________
COGNOME ___________________

NOME ______________________
NOME ______________________
NOME ______________________

Riferimento cellulare _____________________

Età al 10/05/2020 ______
Età al 10/05/2020 ______
Età al 10/05/2020 ______

E-mail ___________________________

Circolo/Scuola __________________

