Caro/a atleta,
dopo aver effettuato l’iscrizione al Master del circuito Tennis Trophy FIT Kinder+Sport
2018 verifica la presenza del Tuo nominativo nel Portale Unico delle Competizioni
(http://www.federtennis.it/PUC_competizione.asp?idCompetizione=14c93e4c-ac144ce1-bf1d-b8db71765493&SGAT2=1).
Qualora il Tuo nominativo non risulti presente negli elenchi vuol dire che la Tua tessera
NON è valida.Il motivo più frequente per rendere una tessera non valida è l’assenza di un
certificato medico valido (ricordiamo che il certificato deve essere valido sin dalla
scadenza delle iscrizioni del torneo alla conclusione dello stesso).
Puoi verificare Tu stesso la data di scadenza del certificato medico leggendo il QR code
della tua tessera con la fotocamera del tuo cellulare.
Qualora il certificato sia scaduto devi rivolgerti al Tuo circolo affinchè la data venga
aggiornata con il nuovo certificato.
Solo dopo che il Tuo circolo avrà fatto questa operazione, e comunque entro il 29 luglio
alle ore 14.00, potrai scrivere a trofeotennis@federtennis.it per chiederci nuovamente
l’inserimento.
Tutti coloro che non saranno in regola alla data del 29 luglio NON saranno ammessi al
Master.
Ti informiamo che i tabelloni saranno compilati il giorno 1° agosto alle ore 10.00 presso la
sede della FIT.Entro il giorno 4 agosto verrà pubblicato l’orario di gioco e la previsione di
orario per ogni incontro (si tratterà di una previsione e sarà cura degli interessati sincerarsi
dell’effettivo orario di gioco giornaliero).
Tabelloni ed orari saranno pubblicati sui siti www.federtennis.it e www.tennistrophy.it
Le cancellazioni che dovessero pervenire entro le ore 14.00 del 29 luglio (via mail
a trofeotennis@federtennis.it) verranno registrate senza alcuna penalità.
Le cancellazioni che perverranno dopo tale scadenza comporteranno l’obbligo del
pagamento della quota d’iscrizione e la necessità di giustificare l’assenza al Giudice
Arbitro della manifestazione.
Si prega di osservare che i tabelloni potrebbero non iniziare tutti il giorno 21 agosto.
Nessuna desiderata di orario può essere registrata ed è fondamentale ricordare che in
alcun modo è possibile chiedere di non giocare un determinato giorno in quanto il
programma del Master è molto intenso e non consente una diversa gestione degli orari.
Arrivederci a Roma.

