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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di ogni ordine e grado statali e paritari  

della Regione Sardegna 

 

Ai docenti di scienze motorie e a tutti  

i docenti interessati 

 

    E, p.c. Federazione Italiana Tennis e Padel  

             

              Al sito U.S.R. Sardegna 

 

Oggetto: Invito gratuito rivolto agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado all’evento 

tennistico ATP Sardegna Open 2023 - Cagliari 1/7 maggio 2023 

 

Si comunica che la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), con il Patrocinio della Città di 

Cagliari e della Regione Sardegna, in collaborazione con lo scrivente Ufficio, in occasione del ATP 

Sardegna Open 2023 che si svolgerà presso il TC Cagliari dal 1 al 7 maggio 2023, offre l’opportunità 

a tutti gli studenti e le studentesse di assistere gratuitamente agli incontri che vedranno protagonisti i 

migliori giocatori del mondo, tra cui numerosi italiani, e di poter praticare la disciplina del tennis e di 

altri sport di racchetta presso lo Young Village. 

Calendario: 

• 1-2-3-4-5 maggio 2023: dalle ore 10.00 sessione mattutina fino al termine dei match. A 

partire dalle ore 19.30 sessione serale (ad esclusione del 1 maggio); 

• 6 maggio 2023 alle ore 15.00 

• 7 maggio 2023 alle ore 12.00. 

Iscrizioni: entro il 20 aprile p.v. compilando il modulo online al link: 

https://form.jotform.com/230453676598368 

Dopo aver completato la registrazione al link sopraindicato sarà necessario ritirare i biglietti 

presso la zona Welcome Area scuole tennis dell’impianto. 

Per accedere alla manifestazione sarà necessario esibire un documento di identità. 

L’iscrizione sarà riservata alle Scuole in base all’ordine di arrivo delle richieste ed alla 

disponibilità dei posti. 

Per ulteriori ed eventuali informazioni dal 1 marzo: 

• numero fisso +39 06 98372203 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) 

• numero mobile +39 333 18 32 408 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) 

• indirizzo e-mail biglietteriascuoletennis@federtennis.it 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 Francesco Feliziani 
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