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ALASSIO, LONG WEEK END DI TENNIS E PADEL – dal 18 al 21 maggio 2023. 

Il Gruppo Tennis organizza per i Soci e i simpatizzanti un Long Week End di Tennis e Padel ad Alassio. La 

manifestazione sportiva  si disputerà nei giorni  19 e 20 maggio, con inizio alle ore 9.00 fino alle 18.00 e pausa 

pranzo dalle 12.00 alle 14.00. Si giocherà presso il circolo Hanbury Tennis Club di Alassio, Via Michelangelo 12. 

Per il Torneo si adotterà una formula a squadre (unico girone all'italiana) con durata dell’incontro a tempo (55’ + 5’ di 

riscaldamento) nel quale sono inseriti incontri di tennis (singolo e doppio) e di padel (solo doppio). Le squadre verranno 

composte in base alla classifica e al numero dei partecipanti. Il numero degli incontri di padel sarà stabilito sulla base 

delle adesioni di coloro che sono disponibili a giocarvi. Precisiamo che ogni giocatore potrà scegliere se giocare solo a 

tennis, solo a padel o ad entrambi. Per tale motivo, tale decisione dovrà essere obbligatoriamente indicata nella scheda 

di adesione al fine di permettere all'organizzazione di pianificare il numero degli incontri. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PRESSO LA RESIDENZA AL MARE DI ALASSIO 

riferimenti: tel. + 39 0182.64751- Fax. + 39 0182.733111 

mail: residenzamare@aivsrl.it   sito internet: www.residenzamare.com 

Quote a persona in pensione completa a partire dalla cena del giorno di arrivo 18/5 ,al 

pranzo del giorno di partenza 21/5.  Pranzo extra quota ad un costo di 20 € a persona.  

• 245 €  in camera doppia per l’accompagnatore  Per i Soci AGOAL    225 € 

• 270 €  in camera doppia per chi partecipa al Torneo   Per i Soci AGOAL   250 € 

• 265 €  in camera singola per l’accompagnatore  Per i Soci AGOAL   245 € 

• 285 € in camera singola per chi partecipa al Torneo  Per i Soci AGOAL    265 € 

Da considerare inoltre la quota di 1 € al giorno a persona per la tassa di soggiorno , da versare alla 

reception della struttura alberghiera.  

In fase di di conferma della prenotazione indicare n. tessera AGOAL 

Sconti per bambini e ragazzi come indicato nella brochure Residenza al Mare 2022-2023 consultabile 
dal sito www.agoal.it  “bottone a piè di pagina” Residenza Al  Mare – nel menù in alto, cliccare su 
BROCHURE   

INCLUSO NEL PREZZO: 

• Cocktail di benvenuto

• Servizio ristorante a buffet

• cestino pranzo a richiesta

• acqua purificata in caraffa + vino sfuso

• parcheggio auto

http://www.agoal.it/
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Le quote non comprendono:  
Tutto quanto non specificato nella voce “incluso nel prezzo”  

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il venerdì 5 maggio, tramite mail a Massimo Varisco 
/ Riva Paolo /Carlo Liverani (vedere sotto riportati riferimenti),  accompagnate da copia del bonifico 
pari all’intera quota di partecipazione a favore del c/c intestato a Varisco Massimo, 
IBAN: IT21I0306909784100000000078 

• Massimo Varisco  3356446647   massimo.varisco@gmail.com 

• Paolo Riva  3387429935   paolo.riva24@gmail.com 

• Carlo Liverani  3894765005   carlo.liverani@intesasanpaolo.com 

Il Gruppo Tennis e AGOAL declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti in cui dovessero 

incorrere persone e/o cose durante ed in conseguenza della partecipazione alla manifestazione 

sportiva. Riteniamo opportuno precisare che ogni partecipante al torneo dovrà necessariamente 

sottoscrivere un’apposita dichiarazione liberatoria di responsabilita’ qui allegata che dovrà essere 

consegnata prima della partecipazione al Torneo.  

Aspettiamo numerose le vostre adesioni. 

Gli organizzatori 
GRUPPO TENNIS AGOAL 

http://www.agoal.it/
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Gruppo Tennis AGOAL  

ALASSIO dal 18-21 maggio 2023 -   SCHEDA ISCRIZIONE AL SOGGIORNO 

La presente prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla fotocopia del versamento pari all’intera quota di 

partecipazione. 

DISPONIBILITA’ A GIOCARE : SOLO TENNIS – SOLO PADEL – ENTRAMBI  - BARRARE LA SCELTA 

Nr ……. camere singole  Nr….camera doppia   Nr…….partecipanti  totale 

Nome e cognome 

Giocatore e 
accompagnatore/i 

Luogo, data di nascita 

e CAP  

Numero di 

cellulare 

Classifica 

giocatore 

Camera 

singola 

Camera 

doppia 

Indirizzo mail 

E-mail: massimo.varisco@gmail.com
 carlo.liverani@intesasanpaolo.com 
 paolo.riva24@gmail.com> 

mailto:massimo.varisco@gmail.com


TORNEO DI TENNIS/PADEL DI ALASSIO 2023 ORGANIZZATO DAL GRUPPO TENNIS DI AGOAL 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1. Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico

che attesti l’idoneità alla pratica sportiva e di essere in buono stato di salute; in mancanza di

certificato di idoneità alla pratica sportiva, il partecipante dichiara di aver adempiuto (o rispettato) i

controlli medici previsti per lo svolgimento di attività sportiva.

2. Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che,

durante lo svolgimento delle partite di tennis e padel, non viene garantita la presenza di un medico

o dell’ambulanza e con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a

qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per danni dirette e

indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o

dell’ambulanza;

3. Il partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare

dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile

che penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori

verificatasi durante l’intera durata delle partite, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del

campo da gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o

danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;

4. Il partecipante solleva l’organizzazione del torneo da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, per

eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivargli a seguito della

partecipazione alle partite di tennis e padel, anche in conseguenza del proprio comportamento;

5. Il partecipante, infine, si impegna ad assumere, a pena l’esclusione dal torneo, un comportamento

conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite e a non assumere, in

nessun caso, comportamenti contrari alla Legge e alle norme del regolamento che possano mettere

in pericolo la propria e l’altrui incolumità

6. Il partecipante autorizza l’organizzazione ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la

realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

7. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali,

si informa che tutti i dati personali trasmessi dal partecipante saranno trattati dall’organizzazione

esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo.

Cognome e Nome in stampatello data firma 

___________________________________   ___________  ____________________________________ 


