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TORNEO SOCIALE 2023 

Cari Amici e Soci,  

Il Gruppo Tennis organizza il Torneo Sociale 2023, che si svolgerà nelle giornate di sabato 25 e 

domenica 26 marzo 2023,  a partire dalle ore 9.00 fino alle 18.00 (orario indicativo di fine incontri) 

presso il Tennis Club Garden City di Cologno Monzese (MI) via Luigi Galvani n. 2.  

 

La formula che adotteremo sarà definita in base al numero di adesioni che verranno raccolte entro 

la data del 15 marzo p.v.; rammentiamo che nelle ultime edizioni è stata adottata la formula “rodeo”, 

ovvero incontri al meglio dei 4 games (con t.b. sul 3 pari) e t.b. al 10 al posto dell’eventuale terzo 

set. Le adesioni dovranno essere accompagnate dalla copia del bonifico relativo al versamento della 

quota di adesione di 15,00€ per i SOCI AGOAL e di 20,00€ per i non soci.  

 

La quota sopra menzionata dovrà essere versata tramite bonifico su c/c intestato a 
Varisco Massimo al seguente IBAN: IT21I0306909784100000000078. 
 

Sono previsti gadget per tutti i partecipanti e premi per i finalisti. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro MERCOLEDI’ 15 marzo 2023, inviando una mail a: 

 

● massimo.varisco@gmail.com              cell.  3356446647 

● paolo.riva24@gmail.com   cell.  3387429935 
● carlo.liverani@intesasanpaolo.com     cell. 3894765005 

 

Successivamente alla data del 15 marzo p.v. renderemo noto a tutti gli iscritti la formula del torneo 

che verrà adottata, fermo restando che l’inizio delle gare è previsto per sabato 25 marzo a partire 

dalle ore 9.00. A fine manifestazione (intorno alle ore 18.00 di domenica 26 marzo) sono previste 

le premiazioni e il rinfresco. 

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 al Torneo. Riteniamo 

opportuno precisare che ad ogni partecipante al torneo verrà fatta sottoscrivere un’apposita 

dichiarazione liberatoria di responsabilità. 

Aspettiamo numerose le vostre adesioni. 

Cordiali saluti. 

           Gruppo Tennis AGOAL Milano 

              Massimo Varisco 
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