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Il centro tennis Forza e Costanza 1911 rappresen-
ta da sempre un riferimento prestigioso nella tradi-
zione sportiva bresciana ed è sede di importanti 
manifestazioni a livello nazionale ed interna-
zionale. Il circolo gode di una privilegiata 
collocazione sulle pendici del colle Cidneo, 
facilmente raggiungibile da ogni punto 
della città e, grazie agli impianti sportivi im-
mersi nel verde e nel silenzio, offre ai soci 
la possibilità di praticare l’attività sportiva in 
un ambiente distensivo e rilassante nel cuo-
re del centro storico cittadino. La promozione, 
lo sviluppo e il miglioramento dell’attività sporti-

va tennistica sono da sempre lo scopo princi-
pale del tennis Forza e Costanza 1911, che 

mette a disposizione dei propri soci uno 
staff tecnico di maestri qualificati.

Per la sua collocazionelogistica, senza eguali nel 
contesto bresciano, è possibile trascorrervi le ore 
di tempo libero in completo relax, a pochi passi 

da casa, in un ambiente accogliente, rilassan-
te e soprattutto confortevole.Il circolo dà la 
possibilità di esercitare al meglio l’attività 
tennistica, offrendo cinque campi in terra 
battuta e uno in materiale sintetico, quattro 
dei quali illuminati per consentire il gioco 

nelle ore serali. Sono poi presenti due spo-
gliatoi, recentemente rinnovati.A completare 

questa unione tra sport e relax non poteva certo 
mancare un ottimo bar/ristorante. Con i suoi piatti 
che spaziano dalla tradizione bresciana alle carni 
di alta qualità, il PATIO rappresenta oggi un punto 
di riferimento della ristorazione bresciana in una 
location senza eguali.

IL CIRCOLO



LA SCUOLA TENNIS Forza e Costanza 1911 rappresenta con i 

suoi 200 allievi iscritti una delle realtà più importanti del pa-

norama tennistico bresciano. Di fatto è l’unica scuola tennis 

di Brescia e Provincia che può avvalersi del Titolo di SUPER 

SCHOOL conferitogli dalla Federazione Italiana Tennis.

Un grande risultato motivo d’orgoglio per la società e per tut-

to lo staff tecnico. Il movimento agonistico vanta altresì una 

trentina d’allievi, bacino d’utenza fondamentale per il vertice 

della nostra attività.

● CAMPIONATO SERIE D3 FEMMINILE

● CAMPIONATO SERIE C MASCHILE

● CAMPIONATI OVER MASCHILI

● LAMPO TROPHY NATION CUP (4-9 LUGLIO)

● 12&U EUROPEAN SUMMER CUPS BY DUNLOP 

 (10-24 LUGLIO)

● TORNEO VINTAGE

● CORSI PER ADULTI 

● LEZIONI PRIVATE 

● ORGANIZZAZIONE TORNEI INTERNI SOCIALI 

● SUMMER SCHOOL IN CASTELLO (13 GIUGNO - 22    

 LUGLIO E DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE)

● CAMPIONATI UNDER MASCHILI E FEMMINILI

● FIT JUNIOR PROGRAM

 ATTIVITÀ DIDATTICA

3

IL SORRISO DEI BIMBI

Il colpo vincente della formazione con-
tinua a disposizione di bambini, ragazzi, 
genitori e insegnanti. Ilsorrisodeibimbi, 
che si occupa di benessere emotivo, 
vede nello sport un crocevia importante: 
un “luogo” dove allenare il corpo, la men-
te e il cuore. Ed è proprio l’espressione 
della emotività che può fare la differenza, 
sul campo da tennis e per tutta la vita: un 
passo avanti nella performance e nella 
maturità.
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Active Sport è un punto di riferimento in Italia del tennis in 

carrozzina, sia per l’organizzazione del Torneo Internazio-

nale Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, che 

quest’anno si svolgerà dal 9 al 12 Giugno, sia per la scuola 

tennis con sede principale presso il prestigioso Centro Ten-

nis Forza e Costanza di Brescia, diretta da uno dei com-

ponenti del Direttivo, Ivano Boriva, affiancato dai maestri 

professionisti Elisa Belleri, Enrico Cingia e Matteo Zanetti. 

La scuola tennis di Active vanta un numero di atleti in co-

stante crescita, grazie alla professionalità con la quale vie-

ne promosso il progetto e grazie alle attrezzature sportive 

dedicate che vengono messe a disposizione gratuitamente 

agli atleti.Il progetto di Sport Therapy in collaborazione con 

il centro di riabilitazione Domus Salutis  consente inoltre ai 

pazienti ricoverati di  provare l’attività sportiva ancora du-

rante la degenza.Grazie all’ormai consolidata collaborazio-

ne con Anna Beltrami e Alberto Paris la scuola permette di 

svolgere sia attività ludica che agonistica e molti sono stati, 

negli ultimi anni,  i risultati che hanno visto protagonisti gli 

atleti dell’Active Sport tra i quali il risultato storico di Cam-

pioni d’Italia per 5 volte consecutive.Nella stagione 2021 

Alberto Saja si è meritatamente conquistano il titolo di Cam-

pione d’Italia 2021 nella categoria quad sia nel singolare 

che nel doppio con il compagno Ivano Boriva.Vittoria della 

squadra al Campionato Regionale mentre per la categoria 

open Edgar Scalvini si è aggiudicato il Master del Circuito 

Nazionale Fit Lab e la meritata convocazione in nazionale 

con il compagno Saja.

Per informazioni rivolgersi al capitano Ivano Boriva: 
335 5731683

WHEELCHAIR TENNIS

CHI SIAMO
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L’Handbike è una delle discipline sportive messe a disposi-

zione dalla nostra associazione che permette alle persone 

diversamente abili di andare in bicicletta senza l’uso delle 

gambe. Praticare questo sport richiede una grande forza di 

volontà e molto allenamento ma può dare grandi soddisfa-

zioni.La squadra ACTIVE HANDBIKE TEAM LA LEONESSA 

conta circa 30 atleti tesserati alla FCI rappresentando una 

delle società a livello nazionale più importanti di questo 

sport paralimpicoLa stagione sportiva 2021 si è conclusa con 

risultati straordinari: 2 medaglie d’oro di Simona Canipari (in 

linea e crono), 6 titoli tricolori (Christian Giagnoni, 2 Simona 

Canipari e 3 Fabrizio Topatigh), 4 maglie rosa (Christian Gia-

gnoni, Mirko Testa, Omar Rizzato e Angela De Gregorio). Il 

nostro atleta  Cristian Giagnoni ha chiuso il giro meritandosi 

il titolo di vincitore assoluto mentre la squadra capitanata da 

Sergio Balducchelli ha conquistato la maglia rossa premio 

“Fast Team” conquistando il primo posto in classifica gene-

rale del Giro d’Italia Handbike.Chi volesse provare questa 

attività sportiva, normodotati inclusi può rivolgersi al Capita-

no della squadra Sergio Balducchelli 339 4301374.

INFO e CONTATTI: www.activesportdisabili.it - info@activesportdisbaili.it -        activesportdisabili

L’impegno ormai pluriennale di presenza nelle 
scuole da parte di Active è raddoppiato, allo stori-
co progetto sulla sicurezza stradale “Indietro non 
si torna” iniziato nel 2011 e patrocinato dalla Pro-
vincia di Brescia, che ha coinvolto diverse migliaia 
di ragazzi degli Istituti superiori in un percorso di 
sensibilizzazione su questo tema molto importante, 
è stato avviato anche un nuovo progetto denomina-
to “Oltre la Disabilità”. Un percorso d’ informazione 
sulla condizione di disabilità, per lo più fisica, che ha 
l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevo-
lezza nei confronti delle difficoltà delle persone con 
disabilità e soprattutto delle risorse che loro stesse 
e il contesto ambientale possono mettere in campo 
per una migliore inclusività e qualità di vita.
 
“INDIETRO NON SI TORNA” progetto sicurezza 
stradale per  trasmettere ai ragazzi l’importanza di 
una scelta consapevole e responsabile a salvaguar-
dia della propria vita e di quella degli altri. Purtrop-
po gli incidenti stradali rimangono la prima causa di 
disabilità permanenti e una fra le maggiori cause di 
mortalità tra i giovani. Il nostro obiettivo principale è 
provare a rendere gli adolescenti protagonisti dello 
sviluppo di una cultura consapevole nel rispetto di 
se stessi e degli altri.
Gli incontri vengono svolti con i singoli gruppi clas-
se o in plenaria con più studenti a seconda della di-
sponibilità offerta dalla scuola ospitante.
L’intervento si articola in:
• Interventi informativi 
• Testimonianze dirette dei nostri associati, vittime 
di incidenti stradali 
• Proposta di video allo scopo di mettere in luce le 
conseguenze di una distrazione o scelta irresponsa-
bile verso sé stessi e gli altri.

“OLTRE LA DISABILITA”
La disabilità è la condizione che più di tutte mette 
a nudo la stretta relazione, spesso data per sconta-
ta, tra l’uomo, l’ambiente fisico e sociale nel quale 
viviamo. È proprio a questo livello che Active vuole 
portare il proprio contributo facendo sì che l’espe-
rienza personale dei suoi associati non rimanga fine 
a se stessa ma diventi valore, faciliti l’abbattimento 
di barriere e percezioni culturali rispetto alla condi-
zione di disabilità, portando ad un incontro inclusi-
vo tra persone. Il progetto si articola in modo diffe-
rente a seconda della fascia di età degli studenti a 
cui ci proponiamo

ACTIVE HANDBIKE 
TEAM LA LEONESSA

CAMOZZI OPEN 2022
MEMORIAL CAV. ATTILIO CAMOZZI

Il 09-10-11-12 GIUGNO 2022 c/o il centro 

Tennis Forza e Costanza via Signorini andrà 

in scena la settima edizione del Torneo In-

ternazionale ITF di tennis in carrozzina Ca-

mozzi Open 2022 - IV Memorial Cav. Attilio 

Camozzi. 

Ci auguriamo possa essere un’altra bellis-

sima esperienza sportiva, dove passione, 

tenacia e forza di volontà saranno rappre-

sentate da giocatori di alto livello che si sfi-

deranno per contendersi la vittoria.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!

INGRESSO LIBERO

2022
M E M O R I A L
Cav. Attilio Camozzi

ACTIVE NELLE SCUOLE 
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IL SALUTO DEL CONSIGLIO
Tennis Forza e Costanza 1911 è lieta di presentare la TRE-

DICESIMA EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI FEMMINILI DI 

TENNIS della città di Brescia. È una grandissima occasione 

quella offerta dal circolo alla città e a tutta la provincia, per 

dare luce al movimento delle racchette bresciane e per ve-

dere da vicino grandi giocatrici che abitualmente si possono 

ammirare sui prestigiosi campi di Wimbledon, del Roland Gar-

ros o del Foro Italico. Anche quest’anno con un montepremi 

di 60.000 $ il torneo si inserisce tra i più importanti a livello 

nazionale. Saranno quindi le migliori giocatrici provenienti da 

tutto il mondo a sfidarsi in un torneo che ormai sta diventando 

un appuntamento imperdibile per l’intera città.

Dopo due anni difficili a causa della 
pandemia in cui ognuno di noi ha 
dovuto rimodulare la propria vita 
finalmente ripartiremo con la tre-
dicesima edizione degli Interna-
zionali Femminili di tennis. E’con 
piacere che rivolgo il mio più cor-
diale saluto ed il mio personale 
benvenuto alle atlete che arri-
veranno a Brescia in occasione 
della tredicesima edizione degli 
Internazionali Femminili di Ten-
nis che si svolgeranno sui campi 
del tennis Forza e Costanza in 

castello. Questa edizione con un montepremi di 
60.000 $ rappresenta una manifestazione tra le più blaso-
nate a livello nazionale. Tutto ciò mi rende particolarmente 
orgogliosa e colgo l’occasione per ringraziare tutte le perso-
ne che hanno lavorato a questo importante progetto ed in 
particolare il nostro Direttore Alberto Paris.
Il torneo rappresenta inoltre una grande occasione per far 
conoscere la città di Brescia e il suo territorio ad atlete che 
giungeranno dai quattro continenti. Formulo personalmente 
a tutte le tenniste partecipanti il più cordiale “in bocca al 
lupo” per il raggiungimento di quegli obiettivi, per i quali si 
sono a lungo e duramente allenate. Un augurio anche di po-
ter trascorrere ore piacevoli nella nostra città.

Annamaria Capuzzi Beltrami
Presidente tennis Forza e Costanza 1911

In qualità di direttore sportivo e del 

torneo sono veramente orgoglioso di 

poter presentare la tredicesima edi-

zione degli Internazionali Femminili 

della Città di Brescia. Dopo questi 

due terribili anni in cui la nostra so-

cietà sportiva e non ha sofferto così 

tanto ritrovare le sinergie organiz-

zative ed economiche per ricon-

fermare un appuntamento di tale 

caratura non è sicuramente facile. 

Con un montepremi di 60.000 dol-

lari, gli “Internazionali Femminili di 

Brescia” diventano di diritto uno 

degli appuntamenti più importanti d’Italia dopo 

Roma. Un risultato eccezionale il cui merito va senza dubbio agli 

amici sponsor, all’apporto della Federazione Italiana Tennis ed 

all’appoggio incondizionato del Consiglio Direttivo. Ringrazio 

tutti coloro che operativamente contribuiscono alla riuscita di 

questo meraviglioso appuntamento sportivo, in particolare la no-

stra vulcanica Presidente Anna Capuzzi ed il nostro responsabile 

marketing Paolo Bertoletti con il supporto di Elena e Sabrina.

La splendida cornice del castello di Brescia, che vede competere 

giocatrici di livello internazionale, è la rappresentazione di impor-

tanti traguardi e risultati sia in campo sportivo che di rilevanza 

sociale di una società storica e gloriosa di Brescia quale è Tennis 

Forza e Costanza 1911. È un vero onore per me e tutto il mio staff 

avere la possibilità, tramite questa manifestazione, di promuove-

re lo Sport, di promuovere il Tennis, di promuovere Brescia.

Alberto Paris
Direttore Internazionali femminili di Brescia

IL SALUTO DEL PRESIDENTE IL SALUTO DEL DIRETTORE
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ESA è un’associazione nata nel 2007 per volontà di Nini Ferrari. 
Lo scopo dell’associazione è sensibilizzare le donne alla cura 
della propria salute, con particolare attenzione alla prevenzione 
del tumore alla mammella in giovane 
età.

Le volontarie ESA sono vicine alle 
donne nella battaglia contro il cancro, 
aiutando in modi diversi chi ha iniziato 
da poco il percorso oncologico.

Nel lungo cammino a fianco delle 
donne abbiamo elaborato molti 
progetti tra cui:

PROGETTO FAMILIARITÀ ovvero tutte 
i  parenti  di 1° e 2° grado di donne 
operate per cancro alla mammella, 
potranno eseguire gratuitamente 
un’ecografia o una mammografia a 
partire dai 25 anni fino ai 47, presso i 
centri convenzionati per la durata del 
progetto.

PROGETTO BELLA IN OSPEDALE, è un 
aiuto concreto alle donne che durante 
la chemioterapia devono convivere 
con un’immagine diversa della propria persona. Tre nostre 
volontarie in collaborazione con gli Spedali Civili, Fondazione 
Poliambulanza e Clinica Santa’Anna, organizzano sedute di trucco 
regalando una trousse contenente i cosmetici utilizzati durante la 
lezione.

BREAST UNIT le volontarie ESA sono presenti nella Breast Unit 
degli Spedali Civili dando supporto alle pazienti che necessitano 
informazioni di vario tipo e genere.

NUTRIZIONISTA è presente nella Breast Unit degli Spedali Civili per 
affiancare le pazienti ed orientarle nella scelta di un’alimentazione 
più corretta.

PROGETTO OLIMPIA imprenditori illuminati e i responsabili delle 
risorse umane offrono la possibilità di eseguire uno screening per 
la prevenzione del tumore alla mammella.

Perchè ESA e gli internazionali? Prima cosa perché gli internazionali 
sono un evento al femminile e poi perché lo sport e il movimento 
sono una necessità del corpo umano che ha bisogno di attività 
fisica, diminuendo il rischio di patologie legate alla sedentarietà 
come dimostrato da molti studi scientifici.

Per ulteriori informazioni sull’attività svolta dall’associazione 
potete consultare il sito:

www.esa-salutedonna.org

ESA

PRESIDENTE
ANNAMARIA CAPUZZI BELTRAMI

VICE PRESIDENTE
LAURA SCHIFFO

MARCO FIACCAVENTO

CONSIGLIERI
FEDERICO POZZI 

STEFANO BONERA 
MARCO PIAZZA 

ALESSANDRO BENEVOLO
ROBERTO SMOQUINA
ANTONIO PALLAVICINI 

STAFF TECNICO 
ALBERTO PARIS 

DIRETTORE SPORTIVO  
TECNICO NAZIONALE F.I.T. 
FIDUCIARIO FEDERTENNIS 

MAESTRI NAZIONALE 
ELISA BELLERI 

MATTEO ZANETTI 

ISTRUTTORI NAZIONALI F.I.T. 
ALESSANDRO LIFONTI 

ALBERTO CERUTI 
ENRICO CINGIA 

STEFANO MORANDI
MASSIMO VANNUTELLI
PRISCILLA PARMIGIANI

LUCA BOESSO  
FRANCESCA BONOMETTI

LEONARDO BEZZI 
GIANLUCA CASTREZZATI

FRANCESCO SACCO

PREPARATORE ATLETICO 
PROF. LUCA BOESSO

PROF. MATTEO ZANETTI

PREPARATORE MENTALE 
PROF. CHIARA BUIZZA

CONSIGLIO DIRETTIVO
FORZA & COSTANZA 
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IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI
Con grande piacere rivolgo un 

saluto alla storica società Forza 

e Costanza 1911, a nome mio e 

dell’Amministrazione Comunale, 

in occasione degli “Internazionali 

Femminili di Tennis Castello Bre-

scia” che si svolgeranno nel Cen-

tro di via Castello dal 30 maggio 

al 5 giugno.Si tratta di un evento 

di grande importanza agonistica 

che Brescia è davvero orgoglio-

sa di ospitare. Con passione 

e con grande determinazione 

centinaia di giovani tenniste, provenienti da tutto il 

mondo, si sfideranno nella cornice del colle Cidneo e offri-

ranno a un folto pubblico di appassionati l’occasione per go-

dere di uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Desidero 

quindi ringraziare sentitamente gli allenatori, i tecnici e tutto 

lo staff organizzativo che anche quest’anno, dopo la pausa 

forzata causata dalla pandemia, hanno dedicato tanto im-

pegno e professionalità per organizzare questa manifesta-

zione. Alle giovani atlete non posso che augurare di cuore i 

migliori successi sportivi, nella certezza che conserveranno 

un bel ricordo dell’esperienza agonistica vissuta nella nostra 

città.

Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia

È con estremo piacere che invio il più sentito 

saluto del Consiglio Federale e mio perso-

nale alle giocatrici che prenderanno parte 

alla tredicesima edizione degli Internazio-

nali femminili di Brescia con montepremi 

di 60.000 $ organizzati dal Tennis Forza e 

Costanza 1911. Al comitato organizzatore 

ed al Consiglio Direttivo va il mio ringrazia-

mento per l’impegno profuso atto a man-

tenere alto il prestigio internazionale del 

tennis bresciano. Riservo una menzione 

speciale all’amico Alberto direttore del 

torneo e prezioso collaboratore federale 

in qualità di fiduciario per la sua grande professio-

nalità. Auguro altresì alla società di riscuotere tutto 

il successo che un circolo storico quale Tennis For-

za e Costanza 1911 si merita. A tutti gli appassionati 

rivolgo un invito affinché la loro presenza sia ele-

mento importante ed essenziale per l’ottima riuscita 

della manifestazione, fatto di cui sono certo.

Angelo Binaghi
Presidente Nazionale FIT
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IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI
Con immenso piacere accolgo l’invito di un caro amico e 

grande professionista come Alberto Paris e porgo il saluto 

dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” 

che mi onoro di dirigere a tutti coloro che hanno contribu-

ito alla realizzazione di questo importante torneo.

In un momento così difficile da un punto di vista economi-

co, trovare le sinergie dirigenziali e tecniche per realizzare 

un evento così importante è sinonimo di grande profes-

sionalità e lungimiranza. 

Auguro a tutti i partecipanti un grosso in bocca al lupo, ai 

miei colleghi presenti buon lavoro e buon tennis!!

Michelangelo Dell’Edera
Direttore Istituto Superiore di Formazione 

“Roberto Lombardi”

La società sportiva Forza &Costanza, oramai da molti anni, 

ospita un importante e prestigioso torneo Internazionale 

Femminile. Questa manifestazione rappresenta un giusto 

e doveroso premio all’impegno   e dedizione dei dirigenti, 

tecnici e collaboratori della società tennistica Tennis Forza 

& Costanza. Il torneo rappresenta, anche nell’anno 2022, la 

più alta espressione tecnico-agonistica delle manifestazioni 

a livello femminile della nostra provincia e sono sicuro 

che gli appassionati del nostro sport potranno assistere 

a partire degne della splendida cornice paesaggistica, 

storica e culturale che ospita il Tennis Club.

Rinraziando tutto lo staff, auguro anni prosperi di 

soddisfazioni.

Faustino Loda
Delegato Provinciale FIT Brescia
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IL COMITATO D’ONORE 
E IL COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore Torneo: Alberto Paris
Responsabile Marketing: Paolo Bertoletti
Eventi: Elena Ravelli, Sabrina Ogna
Collaboratori: Elisa Belleri, Laura Schiffo, 
Stefano Morandi, Alberto Smoquina, Priscilla
Parmigiani, Piergiorgio Palazzini, Sofia Tinti, 
Enrico Benevolo, Tommaso Nicoli
Medici: Caterina Pirali, Daniela Bettini
Fisioterapista: Luca Foglia
Ufficio Stampa: Cristian Sonzogni, Marco Caldara, Alessandro Saini
Stampa: Salvatore Messineo, Gianfranco Poletti, Michele Braga
Media Partner: Teletutto - Giornale di Brescia - SuperTennis 
gazzettadellosport.it

Incordatore ufficiale Palla Ufficiale Transportation

On. Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia 

Sig.ra Laura Castelletti
Vice Sindaco di Brescia

Sig. Antonio Rossi
Sottosegretario con delega ai grandi eventi 
sportivi Regione Lombardia

Sig.ra Tiziana Gaglione
Presidente Coni di Brescia

Ing. Angelo Binaghi 
Presidente Nazionale F.I.T. 

MARIA CRISTINA BARBARANO   SUPERVISOR GOLD-BADGE
STEFANO SACCHI    CHAIR-UMPIRE BRONZE-BADGE
LUIGI SERRA    CHAIR-UMPIRE WHITE-BADGE
MARCO PESSINA    CHAIR-UMPIRE WHITE-BADGE
ALESSANDRO PROVASI             CHIEF OF OFFICIALS NATIONAL-BADGE

UFFICIALI DI GARA CERTIFICATI

Sig. Enrico Cerutti
Presidente Comitato 
Regionale Lombardo

Sig. Fausto Loda
Delegato Provinciale F.I.T. Brescia

Dott.ssa Annamaria Capuzzi Beltrami
Presidente Forza e Costanza 1911 

Sig. Giorgio Lamberti
Presidente San Filippo Spa

COMITATO D’ONORE

COMITATO 
ORGANIZZATORE
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VADEMECUM 
ORGANIZZATIVO

ORGANIZATION 
VADEMECUM

Tennis Forza e Costanza 1911 porge il benvenuto al Torneo 

Internazionale Femminile “Women’s Circuit US $ 60.000” 

e si pregia di fornire il vademecum, atto a facilitare la si-

stemazione logistica e le normali attività giornaliere delle 

partecipanti.

TRASFERIMENTO
Le operazioni di trasferimento da e per le sedi di gioco e di 
soggiorno saranno espletate da personale dell’organizzazio-
ne appositamente adibito con auto messe a disposizione da 

GRUPPO BOSSONI con frequenza oraria.

RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO
Per quanto riguarda i Ristoranti e gli Alberghi sono disponibi-
li HOTEL VITTORIA, HOTEL MASTER, HOTEL IGEA e HOTEL 

REGAL e pranzi convenzionati presso il ristorante del club.

CAMPI ALLENAMENTO
Sono disponibili campi per allenamento, previa comunicazio-
ne da far pervenire il giorno precedente presso la segreteria 
del club. All’interno della sede del torneo sono disponibili i 
servizi di accordatura racchette curati dai tecnici di TENNIS 

PLAYER negozio leader sul tennis a Brescia.

ASSISTENZA MEDICA
Durante le fasi di gioco sarà presente l’assistenza medica 
ed il fisioterapista. Per i massaggi contattare la direzione del 
torneo. Le giocatrici che necessitano di un massaggio defati-
cante al termine dell’incontro, avranno a disposizione la sala 

massaggi.

ASSISTENZA GIOCATRICI

Sono sempre disponibili sul campo di gioco o reperibili 

al cellulare presso la direzione:

Alberto Paris Direttore del torneo 

(335 8148373) 

Elisa Belleri CoDirettrice Circolo 

(030 41160 - 3314997446)

Tennis Forza e Costanza welcomes the International “Wo-

men’s Circuit US $ 60.000” and is glad to give all the 

players a vademecum just to make easier both overnight 

stay as well as daily activities.

TRANSPORTATION
This operation, from/to the tennis courts and to hotel/ restau-
rant will be effected each hour from the organization by using 
car kindly put at our disposal by GRUPPO BOSSONI. The time 
schedule with transfers will be daily communicated from our 

transportation service.

MEALS AND OVERNIGHT STAY
We suggest you to stay at HOTEL VITTORIA, HOTEL MASTER, 
HOTEL IGEA and HOTEL REGAL and special meals price will 

be available at restaurant club.

TRAINING COURT
They will be available according to your request made one 
day before your needs by simply contacting the direction. 
Racket repairing: This service will be available on site offering 
you the best service by TENNIS PLAYER tennis shop leader 

in Brescia.

MEDICAL AID
It will be available during all the matches, a physiotherapist 
will be also available contact for massages: Help Desk. Player 
who need a massage against fatigue at the end match, will 

have at their disposals a massage room.

PLAYERS ASSISTENCE

Always available on site 

and through mobiles:

Alberto Paris Tournament Director 

(335 8148373) 

English French speaking

Elisa Belleri Club CoDirector

(030 41160 - 3314997446)
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 REGOLAMENTO
ARTICOLO 01
Tennis Forza e Costanza 1911 organizza, sui propri campi, siti 

in Brescia via Castello, 15 il torneo Internazionale Femminile, 

facente parte del 2022 ITF women’s tour con montepremi 

di $ 60.000.

ARTICOLO 02
La manifestazione è autorizzata dall’ITF (Federazione Inter-

nazionale Tennis e Federazione Europea).

ARTICOLO 03
Il torneo si svolgerà in due fasi:

● Qualificazioni dal 30-05-2022 al 31-05-2022

● Tabellone principale dal 31-05-2022 al 5-06-2022

Il sign in del tabellone di qualificazione chiuderà alle ore 

18.00 del giorno prima di inizio dello stesso. Il sorteggio del 

tabellone principale avverrà entro le ore 18.00 del giorno 

prima di inizio dello stesso.

ARTICOLO 04
Le gare in programma sono:

● Singolare femminile

● Doppio femminile

ARTICOLO 05
Le iscrizioni delle giocatrici devono pervenire tramite inter-

net alla Federazione Tennis Europea. Le iscrizioni del dop-

pio scadono alle ore 12.00 del giorno prima dell’inizio del ta-

bellone principale del singolare e devono essere presentate 

al giudice sul posto.+

ARTICOLO 06
La composizione del tabellone principale e di qualificazione 

è la seguente:

● Singolare tabellone da us $ 60.000

Tabellone principale a 32 posti sono divise in:

● Direct acceptance 18-20

● Wild cards  4

● Qualifiers  6

● Special exemps  2

Qualificazioni a 32 posti sono divise in:

● Direct acceptance 26

● Wild cards 6

● Doppio

● Principale a 16 posti

Le wild card sono così suddivise:

● Tabellone principale: 3-settore tecnico FIT 

  1-circolo organizzatore

● Qualificazioni:  3-settore tecnico FIT 

  3-circolo organizzatore

ARTICOLO 07
Tutte le partecipanti appartenenti alla FIT, dovranno essere 

in regola con il tesseramento per l’anno in corso.

ARTICOLO 08
Tutti gli incontri di singolare si svolgeranno al meglio dei 2 

sets su tre con tie-break in tutti i set.

Per il doppio si gioca con la regola del no-ad e tie-break 

decisivo al 10 in sostituzione del terzo set (long tie- break).

ARTICOLO 09
L’orario di gioco verrà affisso tutti i giorni presso la sede del 

circolo. 

Le giocatrici che non vi si attengono sono escluse dalla gara, 

e a carico delle stesse possono essere presi provvedimenti 

disciplinari.

ARTICOLO 10
Si gioca sui campi all’aperto con fondo in terra battuta. È 

facoltà del giudice arbitro far disputare incontri anche su 

campi al coperto o con illuminazione artificiale o con fondo 

diverso. 

È altresì facoltà del supervisor far disputare incontri su cam-

pi di altri affiliati.

ARTICOLO 11
Si gioca con palle Tecnifibre x One. Ogni incontro del tabel-

lone principale deve essere provvisto di un minimo di 4 palle 

con il cambio a 11 e 13 giochi. 

Ogni incontro nelle qualificazioni deve essere provvisto di 

un minimo di 4 palle con il cambio al terzo set.

ARTICOLO 12
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per 

eventuali danni accidentali che dovessero occorrere alle 

partecipanti.

ARTICOLO 13
Per quanto non espressamente contemplato nel presente 

regolamento, valgono le norme contenute nelle carte fede-

rali della FIT, tutte e solo quelle compatibili con le regole del 

“2022 ITF Women’s Circuit”.
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ALBO D’ORO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

2018

2019

SINGOLARE DOPPIO
Lisa Sabino (Ita)

Irina Buryachok (Ukr)

Naomi Cavaday (Gbr)

Irina Buryachok (Ukr)

Anna Karolina Schmiedlova (Sk)

Viktorija Golubic (CH)

Aliaksandra Sasnovich (Blr)

Stephanie Vogt (Lie)

Karin Knapp (Ita)

Polona Hercog (Slo)

Kaia Kanepi (Est)

Jamine Paolini (Ita)

Pioppo/Sabino (Ita)

Buryachok/Meddens (Ukr/Ola)

Cavaday/Pivovarova (Gbr/Rus)

Castiblanco/Hermenegildo (Col/Bra)

Dentoni/Marcinkevica (Ita/Lv)

Adamczak/Yurika Sema (Aus/Jpn)

Marand Sanaz/Molinero Florencia (Usa/Arg)

Laura Siegemund/Renate Voracova (Ger/Cze)

Colmegna Martina/Chiesa Deborah (Ita)

Julia Glushko / Priscilla Hon (Isr/Aus)

Cristina Dinu / Ganna Poznikhirenko  (Isr/Aus)

Andrea Gamiz / Paula C. Goncalves  (Ven/Bra)
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MAIN SPONSOR

PARTNER

Punto di prevenzione Fondazione Poliambulanza: 
offre valutazioni gratuite del rischio cardiovascolare, osteoporosi e diabete

FGS security system
Hi-tech division

PIANTA S
.R

.L
.

www.piantasrl.it

ingrosso prodotti per falegnameria
sezionatura e bordAtura
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SUPPORTER

MEDIA PARTNER

PATROCINI

 ring 
P L

hand made bijoux

CLIENTE

PROGETTO

DATA

REFERENTE

ESECUTIVO

OPAS

EAT PINK

14/04/2020

GIULIA MOLINELLI

NUOVO LOGO EAT PINK
QUADRI
CROMIA

PANTONE
1905 C

+39.02 .87 1 .970.19

milano, via alberto mario, 26

www.nextbrand . i t

IMPORTANTE: Il presente esecutivo è realizzato con Adobe Illustrator CC Vers. 17.1.0. Le immagini  in esso contenute (realizzate con Adobe Photoshop 14.2.1x64) Qualora fosse necessario inserire dei colori Pantone, 
sarà cura del fotolitista intervenire, inserendo il colore corretto o modificando le cromie al fine di ottenere un risultato il più simile possibile alla stampa fornita come riferimento. Per i colori Pantone si faccia 
riferimento alla Guida Pantone originale. L’esecutivo è privo di informazioni per la sovrastampa e abbondanze tra colori adiacenti, che andranno inseriti assieme alla fustella originale. NextBrand S.r.l. richiede la 
visione di una prova stampa o cromalin per l’approvazione finale.  Per qualsiasi ulteriore chiarimento telefonare a: +39 02 87197019 e contattare la persona di riferimento indicata nella targa dell'esecutivo.



A.S.D. Forza e Costanza 1911

Via del Castello, 15 - 25121 BRESCIA

Tel. 030.41160 - Fax. 030.2404610

Via Signorini, 10 - 24124 BRESCIA

Tel. Fax 030 3533585

www.tennisforzacostanza.it

 sociocastello@gmail.com
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