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Il Circolo Tennis Carpi ringrazia:

Tutti i risultati degli incontri saranno aggiornati in tempo reale sul sito
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SERGIO CAVAZZUTI: Presidente Onorario
 LORIS CAVAZZOLI: Presidente

 NILO DIACCI: Vice Presidente

Tutti i risultati degli incontri saranno aggiornati in tempo reale sul sito 

www.tenniscarpi.it
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SERGIO CAVAZZUTI: Presidente Onorario
 LORIS CAVAZZOLI: Presidente

 NILO DIACCI: Vice Presidente

Consiglio Direttivo
 ROMOLO ROSSI

 STEFANO SACCHI
 SILVANO VACCARI

DAVIDE SANGUEDOLCE 
GIULIANO CIPOLLI
ANTONIO DI MAIO

UMBERTO TURRINI

Consiglieri

Il saluto 
del presidente

Segreteria

Tutti i risultati degli incontri saranno aggiornati in tempo reale sul sito 

www.tenniscarpi.it

E’ arrivato l’appuntamento con il 41° Trofeo  
Città di Carpi – 3° Torneo Internazionale Futu-
res F 22.

Grazie all’entusiasmo di tutti, abbiamo deci-
so di continuare su questa strada, pur tra mille 
difficoltà, con la determinazione di fare ancora 
meglio della bella edizione precedente.

Tra i motivi che ci spingono a realizzare que-
sta manifestazione, vi è la volontà di offrire alla 
Città un Torneo di tennis internazionale con 
atleti che arrivano da tutte le parti del mondo, 
e contiamo di avere la presenza di un  pubblico 
sempre piu’ numeroso sugli spalti del Circolo.

L’altro motivo è quello di offrire ai nostri ra-
gazzi della S.A.T. la presenza di atleti giovani e 
campioni affermati dai quali prendere ispirazio-
ni.

Porgo quindi un cordiale benevenuto e un sa-
luto agli atleti che ci onoreranno della loro pre-
senza sicuri che sapranno offrire uno spettacolo 

di alto livello, sia agonistico che morale.
Un saluto e un augurio di buon lavoro al Su-

pervisor e agli arbitri, che dirigeranno questo 
Torneo 

A questo punto è con grande piacere che vo-
glio ringraziare l’Amministrazione Comunale, 
che senza la quale non avremmo potuto realiz-
zare questo evento, Amministrazione che ci è 
sempre vicina in ogni manifestazione importan-
te. Non di meno, posso dimenticare gli Sponsor 
che con il loro tangibile aiuto contribuiscono in 
modo rilevante a questa manifestazione.

Infine un ringraziamento ed un augurio di 
buon lavoro al Comitato organizzatore, a tutti 
coloro che volontariamente presteranno il loro 
contributo e al Direttore del Torneo consapevo-
le della sua buona riuscita 

IL PRESIDENTE
Loris Cavazzoli

ROBERTO PANZA
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Il 41° Trofeo Città di Carpi 
“FUTURES F22” nasce sotto i mi-
gliori auspici essendo stato questo, 
un anno importante per il tennis a 
livello nazionale. La possibilità di 
rivedere finalmente giocatori italia-
ni competere a livello internaziona-
le con i migliori del mondo, ha aiu-
tato sicuramente a rilanciare questa 
disciplina sportiva che ha rappre-
sentato in Italia un movimento im-
portante per la formazione di centi-
naia di sportivi. Sono ancora visibili 
in più parti d’Italia centri sportivi di 
tennis, attualmente abbandonati o 
riutilizzati in attività multisportive, 
che sono la testimonianza dell’im-
portanza che la disciplina ha rap-

presentato. Questo breve flash back 
per affermare la nostra convinzione 
che il rilancio delle attività sportive 
deve ripartire dalla base, con inve-
stimenti formativi che puntino a 
radicare nei ragazzi l’importanza 
dell’attività sportiva, non solo per 
la ricerca della buona condizione 
fisica, ma anche per quello che essa 
rappresenta per la formazione ca-
ratteriale. 

Il Circolo Tennis di Carpi ha 
espresso al meglio questi concet-
ti e la chiusura dei corsi sportivi di 
quest’anno, con la partecipazione 
di centinaia di ragazzi, è stato il 
momento più emozionante per gli 
operatori del Circolo e per il nostro 

Assessorato, che ha creduto sin dal-
l’inizio nel progetto. 

Gli interventi migliorativi che 
continuano anche quest’anno con la 
sistemazione del campo principale, 
confermano l’attenzione dell’Am-
ministrazione verso questa impor-
tante struttura sportiva con ormai 
l’affermata volontà di continuare a 
privilegiare gli operatori che attra-
verso il lavoro dimostreranno serie-
tà e competenza.

L‘ASSESSORE  ALLO 
SPORT

E AL BENESSERE

Carmelo Alberto
D’Addese

Il saluto 
del sindaco 

E’ con grande stima che rivolgo 
il mio saluto ai partecipanti e agli 
organizzatori della 41° edizione del 
torneo Futures Italy F22 . Pratica-
re una sana attività fisica offre oc-
casioni di intrattenimento e svago, 
nonché la possibilità di arricchire 
la propria persona nella crescita 
caratteriale e fisica. Penso che il 

mondo dello sport abbia la capaci-
tà di regalare enormi soddisfazio-
ni e benefici a chi lo vive, ed è per 
questo che voglio esprimere la mia 
più sincera gratitudine a chi come 
voi promuove da anni manifesta-
zioni sportive, facendo della pas-
sione per lo sport una componente 
importante della quotidianità di 

ognuno di noi, dando al contempo  
prestigio alla nostra città. Certo 
del raggiungimento del meritato 
successo, formulo i migliori auguri 
per la buona riuscita degli eventi in 
programma.

IL SINDACO

Enrico Campedelli

Il saluto 
dell’assessore 

allo Sport  e Benessere

Il saluto dell’assessore 
provinciale allo Sport  

Il saluto della F.i.t Provinciale  
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provinciale allo Sport  

Il territorio della Provincia di 
Modena si è confermato in questi 
anni come “terra di sport”, sia per la 
capacità di ospitare gare e manife-
stazioni di importanza nazionale o 
internazionale e tra queste si colloca 
a pieno titolo il Torneo Future F22 
“Trofeo Città di Carpi”, sia per la ric-
ca rete di enti, associazioni e gruppi 
sportivi che promuovono lo sport di 
base, come aggregazione, per il be-
nessere e la salute dei praticanti, come 
esempio di rispetto dell’altro e delle 
regole di convivenza, come occasio-
ne di promozione turistica. Il Trofeo 

Città di Carpi giunto ormai quest’an-
no alla terza edizione, è un evento di 
indubbio valore e qualità: per la bra-
vura degli  atleti che saranno presenti, 
per la capacità organizzativa del Cir-
colo Tennis Carpi, che per tradizione 
rappresenta il cuore dello Sport nella 
città di Carpi, nonché per la capacità 
di costruire attorno ad esso eventi ed 
appuntamenti culturali e ricreativi.  

Ciò assume un significato impor-
tante non solo per la valenza sportiva 
e sociale che lo caratterizza, ma anche 
per il riverbero positivo e concreto 
che queste manifestazioni hanno sul-

la promozione del territorio e della 
città.  Il saluto e il benvenuto della 
Provincia di Modena, a tutti gli atleti, 
agli organi di informazione, visitato-
ri e appassionati al seguito di questo 
importante evento sportivo, come au-
spicio per una accogliente e positiva 
permanenza, e per un gradito ritorno, 
un domani, ancora come sportivi op-
pure come turisti di questa genuina e 
laboriosa terra. 

L’ASSESSORE  
PROVINCIALE  ALLO 

SPORT
Stefano Vaccari 

Il saluto della F.i.t Provinciale  
Il 3° Torneo Internazionale Futu-

res Italy F22, 41° Trofeo Città di Car-
pi, contribuisce con indubbio spesso-
re a rendere ancora più straordinario 
il calendario delle manifestazioni 
tennistiche che si terranno a Modena 
e provincia nell’anno 2007. 

In qualità di Delegato Provincia-
le F.I.T. è con immodesto ma istinti-
vo orgoglio che porgo il mio saluto al 
torneo, ai suoi partecipanti, nonché il 
mio più sincero e spontaneo ringra-
ziamento al Circolo Tennis Carpi che 
con la passione, la fantasia, la tenacia 

e la perseveranza propria della popo-
lazione carpigiana ha reso possibile 
l’evento. Buon gioco.

IL DELEGATO 
PROVINCIALE

  Avv. Vittorio Cazzella 

Il saluto dell’assessore regionale allo Sport  
E’ con particolare piacere che sa-

luto, a nome della Giunta Regionale 
e mio personale, i partecipanti al “3° 
Torneo internazionale Tennis Ma-
schile - 41° Trofeo Città di Carpi”.

Il Torneo, che ospita atleti di li-
vello internazionale, oltre al valore 
sportivo, rappresenta anche un’occa-
sione importante per far conoscere il 

nostro territorio, i suoi prodotti, la sua 
cultura, la sua storia. 

Auspico il successo della manife-
stazione e porgo un sentito ringrazia-
mento agli atleti, agli organizzatori e 
a tutti coloro che rendono possibile 
questo prestigioso appuntamen-
to sportivo.  Sono certo che, al di là 
del risultato agonistico, in tutti loro 

rimarrà il ricordo di una bella espe-
rienza vissuta, in una terra che sa dare 
ospitalità e cordialità.

L’ASSESSORE 
CULTURA SPORT

REGIONE 
EMILIAROMAGNA

Alberto Ronchi
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L’ospite d’onore 
LEA PERICOLI

Lea Pericoli
presenta  il libro 

“C’era una volta il tennis”
martedì 10 Luglio 
ore 18.30

Lea Pericoli (Milano, 22 mar-
zo 1935) è considerata da molti 
appassionati come la più forte ten-
nista italiana di tutti i tempi, anche 
se non è stata la più vincente nei 
tornei internazionali.

Famosa per la sua caparbietà e 
apprezzata dal pubblico per la te-
nacia, la combattività, la determi-
nazione e lo stile particolare (usava 
molto i lobs, i pallonetti) con cui 
ha disputato ogni incontro Lea 
Pericoli ha contribuito molto alla 
diffusione del tennis femminile in 
Italia. Ha vinto ben 26 titoli nazio-
nali italiani, tra cui 10 di singolare, 
10 di doppio e 6 di doppio misto.

In àmbito internazionale ha 
vinto la Coppa Duncan a Monte-
carlo nel 1957. Inoltre si è compor-
tata molto bene al torneo inglese di 

Wimbledon, tanto da essere l’uni-
ca italiana presente nel museo dei 
campioni che si trova proprio nella 
capitale britannica: in quel torneo 
ha raggiunto infatti il 4° turno nel 
1965, 1967 e 1970. La campionessa 
ha fatto  ancora meglio all’open di 
Francia raggiungendo il 4° turno 
nel 1955, 1960, 1964, 1971. La ce-
lebre tennista è riuscita a vincere 
vari tornei e a battere campiones-
se del calibro di Billie Jean King e 
Ann Haydon Jones. Si è ritirata dal 
mondo del tennis professionistico 
negli anni Settanta.

Lea Pericoli ha lavorato in te-
levisione come presentatrice di 
“Paroliamo”, programma in onda 
su Telemontecarlo nel 1977. Ha 
condotto inoltre sulla RAI la tra-
smissione innovativa “Caccia al 

Tesoro”, con la partecipazione di 
Jocelyn e Brando Quilici. La sua 
attività è proseguita quindi per ol-
tre un trentennio, come commen-
tatrice televisiva di tennis. La sua 
straordinaria preparazione tecni-
ca, conseguenza dell’esperienza 
maturata sui campi di gioco, as-
sociata alla capacità giornalistica 
e alla facilità linguistica ed alla 
capacità di divulgazione ne fanno 
probabilmente uno dei migliori 
giornalisti sportivi in assoluto, 
non solo italiani. Oltre all’attività 
di giornalista televisivo, da anni 
scrive sul quotidiano il Giornale. 
Degna di nota l’attività svolta, an-
che come direttrice del torneo, in-
tervistatrice ufficiale dei vincitori e 
promotrice degli Internazionali di 
Italia di Tennis.
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI 

 Dal 18 al 26 marzo         2° Torneo FIT Indoor 4°  Cat. Sing. Masch  

Dal 23 al 29 aprile Torneo FIT  Regionale Under 12-14 M e F  

 domenica 27 maggio    Tennis in PIAZZA con Ass.Pubblica Istruzione   

31  maggio                      Festa di Chiusura Scuola SAT   

Dal 30/05 al 30/06 Torneo   Padre - Madre e Figli   

Inizio luglio                  Torneo Sociale Singolare e Doppio  M.  e F.   

Dal 7 al 14 luglio                

Mese di  agosto    7°  Torneo con  RACCHETTE di LEGNO  

Dal 15 al 23 settembre  3°Torneo FIT NAZION.  4° Cat. Sing. Masch.  

Dal 29/09 al 7/10  Torneo FIT  Regionale Under 12-14 M e F  

Mese di ottobre              Torneo a Squadre Maschile e Femminile  

Mese di novembre        1°Trofeo Pecorari Torneo FIT Doppio Masch.          

Calendario 2007

luglio

41° Trofeo “Città di Carpi”
3°Torneo Internazionale 
FUTURES Maschile 
Montepremi 10.000$  

2007 
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BarBieri e Frignani
Applicazione:

Asole, Bottoni, Borchie e Strass

41012 Carpi (MO) - via Talete, 2 - tel. (059) 64.00.84

GOL - MaN 
di Goldoni V. & C. s.n.c. 

Tessitura Conto Terzi e Programmazione
41012 Carpi (MO) - via Lago della Ninfa, 17 - tel. 059 689532

nUOVa 
CaRROZZeRIa  MOdeRna s.r.l 

via dell’Agricoltura, 7/9/11 - 41012 Carpi (Modena) - tel. e fax 059.68.04.72
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Tabellone principale

Tabellone principale

Degustazione prodotii locali

Calendario 2007

luglio

Programma Torneo Futures F 22
41o Trofeo “Città di Carpi”
martedì    3 luglio     ore 11.00    CONFERENZA STAMPA

venerdì     6 luglio     ore 17.00     COMPILAZIONI TABELLOMI

sabato      7 luglio     ore 9.00/20.00 Qualificazioni 

domenica 8 luglio     ore 9.00/20.00 Qualificazioni 

lunedì       9 luglio   ore 10.00/22.00  Sedicesimi di finale di singolare 
   

martedì    10 luglio     ore 10.00/22.00  Sedicesimi di finale di singolare 
             

mercoledì 11 luglio    ore 10.00/22.00 Ottavi di finale di singolare 
   Quarti di finale di doppio

giovedì     12 luglio    ore 10.00/22.00 Quarti di finale di singolare 
   Semifinali di doppio

venerdì    13 luglio    ore 16.00/23.00  Semifinali di singolare 
   FINALE DI DOPPIO
   e premiazione dei vincitori

sabato      14 luglio    ore 17,30   Cerimonia di chiusura
   FINALE DI SINGOLARE

martedì    10 luglio ore 18.30

lunedì       9 luglio ore 19.30
	 	 		

presentazione incontri e animazione con ANTOINE

EVENTi

Ospite del Torneo LEA PErIcOLI
Presenta il suo libro “C’era una volta il tennis”

via dell’Agricoltura, 7/9/11 - 41012 Carpi (Modena) - tel. e fax 059.68.04.72
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Organizzazione 
Torneo Futures F 22- 2007

RACCATTAPALLE      
Allievi Scuola SAT C.T.Carpi

TRASPORTATION    
 AutoSì - Auto Mec

HOTEL CONvENZIONATI
 Hotel Touring – My Hotel
    
 RISTORAZIONE      

Ristorante Circolo

RAPPORTI ARBITRI- ITF - FIT   
Stefano Sacchi 

RAPPORTI GIOCATORI - LOGISTICA
 ManuelRezzaghi 

RESPONSABILE CAMPI     
valdino Rezzaghi

 
ASSISTENZA MEDICA    

Dr. Gagliano’
 Dr.Cadioli

MASSAGGIATORE - FISIOTERAPISTA  
Poliambulatorio Carpi 3000

  

DIRETTORE TORNEO
Nilo Diacci

COMITATO ORGANIZZATORE
Loris Cavazzoli 
Silvano vaccari
Davide Sanguedolce 
Romolo Rossi 
Daniela Carra 
Umberto Turrini 
Giuliano Cipolli 
Antonio Di Maio
 

SEGRETERIA 
Roberto Panza

GIUDICE ARBITRO SUPERvISOR
vincenzo Bottone

RESPONSABILE STAMPA    
Laura Tommasini

INTERNET POINT 
Enrico Dondi

MATERIALE TECNICO E SPORTIvO   
Focherini Sport – TTK -Babolat

ACCORDATURA RACCHETTE    
Focherini Sport
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Regolamento Torneo Futures F 22
41o Trofeo “Città di Carpi”

7-14 luglio 2007
Il	 FUTURES	 è	 un	 Torneo	

Internazionale	di	Tennis,	nel	quale	
sono	previste	normalmente	2	gare:	
il Singolare maschile	ed	il	Doppio 
maschile.	

Vi	si	possono	iscrivere	i	gioca-
tori	di	tennis	che	abbiano	collezio-
nato	punti	nella	classifica	mondiale:	
di	solito	sono	atleti	che	si	attestano	
tra	 la	 200a e la 500a posizione nel 
ranking mondiale.	

Tuttavia,	 anche	 giocatori	 senza	
punti	possono	parteciparvi	attraver-
so	le	qualificazioni.

Il	 livello	 dei	 giocatori,	 prove-
nienti	da	tutti i Continenti,	è	sicu-
ramente	molto	elevato,	dal	momen-
to	 che	 questi	 Tornei Futures	 rap-
presentano	 il	 trampolino	 di	 lancio	
per	molti	di	loro.

Infatti,	oltre	ad	essere	dotato	di	
un	montepremi di 10.000 $,	il	Tor-
neo	 attribuisce	 punti validi per la 
classifica mondiale.

Il	 tabellone	 principale	 (main	
draw)	ospita	32	giocatori,	dei	quali	
20	 iscritti	 direttamente,	 8	 prove-
nienti	dalle	qualificazioni,	2	Wild-	
cards	 del	 Circolo	 ospitante	 e	 2	
Wild-cards	della	FIT.

Le	 iscrizioni	 si	 accettano	 solo	
via	 Internet	 e	 scadono	 15	 giorni	
prima	dell’inizio	del	Torneo.

Tuttavia	 i	 giocatori	 (escluse	 le	
wild-cards),	 per	 poter	 realmente	

partecipare	 devono	 essere	 presenti	
il	 giorno	 prima	 per	 firmare	 la	 loro	
presenza,	in	caso	contrario	non	po-
tranno	partecipare.

Alle	 qualificazioni partecipa-
no 48 giocatori	dei	quali	41	iscritti	
direttamente	 e	 7	 Wild-cards	 delle	
quali	3	del	Circolo	ospitante	e	4	alla	
FIT.	Solo	per	gli	iscritti	alle	qualifi-
cazioni	è	prevista	una	tassa	di	iscri-
zione	di	30€.	

Il	tabellone	di	Doppio Maschi-
le prevede	 la	 partecipazione	 di	 16 
coppie,	 le	 cui	 iscrizioni	 dovranno	
pervenire	 al	Giudice	Arbitro	 entro	
le	 18	 del	 giono	 precedente	 l’inzio	
del	main-draw	di	singolare.

Il	 Giudice	 Arbitro	 verrà	 affin-
cato	 da	 3 Giudici di Sedia Inter-
nazionali	 che	 arbitreranno	 tutti	
gli	 incontri	 del	 main-draw	 mentre	
durante	 le	qualificazioni	si	aggiun-
geranno	 ulteriori	 2	 0	 3	 giudici	 di	
sedia,	per	poter	smaltire	nel	giro	di	
2	giorni	tutti	gli	incontri	delle	qua-
lificazioni.

Il	Torneo	 prevede	 la	 finale	 del	
Doppio Maschile	nella	giornata	di	
venerdi	13,	mentre	la	Finale	Singo-
lare Maschile	è	in	programma	saba-
to	14	nel	pomeriggio.	Tutti	i	risulta-
ti	degli	 incontri	saranno	aggiornati	
in	TEMPO REALE	sul	sito:	www.
tenniscarpi.it

Cerimonia inizio finale singolare
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di VERZELLONI Ing. Glauco - DOTTI ing. Lauro - p.i. GOZZI ROBERTO

proGettazione - consULenza - stUDi Di inGeGneria

via C.Marx 95 41012 Carpi (MO) tel. 059 - 697588  e-mail - info@deltaprogetti.com

IMBIANCHINI DECORATORI
via Abetone 8 Carpi (MO)  tel. 059-692154

INSTALLATION AND STAINLESS STEEL PROCESSING NEW 
AND SECOND HAND DYEING AND FINISHING MACHINERY

BONI & BULGARELLI s.r.l

41012 CARPI (MO) ITALY - V.le Commercio, 7- tel. 059.681241- fax 059.652369
www.b-b.it - e-mail: b-b@b-b.it

veste  l ’organizzaz ione de l  torneo
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of fre le  pa l le  per i l  torneo

veste  l ’organizzaz ione de l  torneo
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 PRODOttO e DIStRIBuItO da Vidieffe s.r.l.
viale Europa - 41011 Campogalliano

tel. 059 520511  
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Comitato d’onore
• Presidente C.t.CarPi Loris Cavazzoli
• sindaCo di CarPi Enrico Campedelli
• assess. sPort di CarPi Alberto  D’Addese
• Presidente ProV. Modena Emilio Sabattini
• assess. sPort ProV. Modena Stefano Vaccari
• assess. sPort reg. e. r. Alberto Ronchi
• Presidente F.i.t. Angelo Binaghi
• delegato F.i.t. ProVinCiale Vittorio Cazzella 
• sPeCial gUest Paolo Belli

Albo d’oro Torneo “Città di Carpi”
1966 - Alessandro Conti
1967 - Luigi Lippini
1968 - Achille Piani
1969 - Carlo Alberto valenti
1970 - Luigi Lippini
1971  - Luigi Lippini
1972 - Luigi Lippini
1973 - Carlo Alberto valenti
1974 - Gianni Setti
1975 - Gianni Setti
1976 - Alessandro Conti
1977 - Roberto Frigeri
1978 - Massimo Cortesi
1979 - Massimo Cortesi
1980 - Piero Levi
1981  - Luigi Signori (Cat. B)
1982 - Omar Camporese (Giov.)
1983 - Ottorino Allegri
1984 - Marco Capitini
1985 - Piero Levi
1986 - Andrea Ferri
1987 - Massimo Cortesi
1988 - Luca Gasparini (Cat. B)
1989 - Fabio visotti (Cat. B)
1990 - Corrado Aprili (Cat. B)
1991  - Manuel Rezzaghi (Giov.)
1992 - Campionati Italiani Studenteschi
1993 - Claudio Rigagnoli (Cat. B)
1994 - Giancarlo Di Meo (Cat. B)
1995 - Andrea Serra Zanetti
1996 - Non Disputato
1997 - Claudio Rigagnoli (Cat. B)
1998 - Claudio Rigagnoli (Cat. B)
1999 - Alberto Albertini (Cat. B)
2000- Daniele Musa (Cat. B)
2001 - Florian Allgauer (Cat. B)
2002- Roberto Ciruolo (Cat. B)
2003- Filippo Messori (Cat. B)
2004- Gianluca Luddi  (Cat. B)
2005- Marco Pedrini (sing. maschile)

Alberto Soriano (doppio maschile)
Adam vejmelka (doppio maschile)

2006- Pavol Cervemak (singolare maschile)
Mattia Livraghi (doppio maschile)
Matteo volante (doppio maschile)

Sopra:  da sinistra,   Nilo Diacci,  Luca Vanni,  Sergel Demekhine,  
Mattia Livrachi,  Matteo Volante  (vincitori  del doppio maschile), 
l’assessore Carmelo Alberto D’Addese e in basso i raccattapalle  

Sotto: Loris 
Cavazzoli, 
Giuliano 
Dellamico, 
Francesco 
Piccari, 
Pavol 
Cervemak 
(vincitore 
del singolare) 
Nilo Diacci
Seduti: Enrico 
Davolio, 
l’assessore 
Carmelo 
Alberto 
D’Addese 
e Vittorio 
Cazzella
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INGRESSO LIBERO durante tutta la manifestazione

I NUMERI del TORNEO
Torneo Futures F 22- 2006

80    Giocatori per incontri di Singolare (16 Italiani e 64 Stranieri)  

32    Giocatori per incontri di Doppio (12 Italiani e 20 Stranieri) 

12    Gli stati del mondo  rappresentati dai giocatori 

110  Incontri giocati Singolare e Doppio  

182   Ore totali di gioco

42 volontari impiegati nell’organizzazione (16 Ragazzi come raccattapalle e 26 nell’organizzazione) 

7   Arbitri  (1 Referee – 3 Internazionali – 3 Nazionali) 

3   Istituzioni patrocinanti l’evento 

Tutti i risultati degli incontri saranno aggiornati in tempo reale sul sito 

www.tenniscarpi.it

Conferenza stampa 2006

60   Comunicato stampa Resto del Carlino,Gazzetta di Modena, Sito Federazione Tennis   

2   Uscite pubblicitarie su testate locali voce e Il Tempo  

2  Articoli redazionali su testate locali voce e Il Tempo  

16   Messaggi pubblicitari radiofonici su radio regionale Radio Bruno 

120  Affissioni formato 100X140 cm sulla città di Carpi-  

2   Affissioni formato 2,5x2,5 m all’interno del CT Carpi con i loghi di tutti gli sponsor

2800   Brochure dell’evento  

8    Servizi televisivi su emittente locale TRC

1   Conferenza stampa alla presenza delle istituzioni

oltre 9000 Collegamenti 
al Sito Internet del Circolo

www.tenniscarpi.it

10.000 $  Montepremi

19.000 €  Destinati alle migliorie tecniche del circolo

22.000 € Sponsorizzazioni 

I raccattapalle con i dirigenti

Un momento della serata di Radio Bruno
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INGRESSO LIBERO durante tutta la manifestazione

I NUMERI del TORNEO
Torneo Futures F 22- 2006

80    Giocatori per incontri di Singolare (16 Italiani e 64 Stranieri)  

32    Giocatori per incontri di Doppio (12 Italiani e 20 Stranieri) 

12    Gli stati del mondo  rappresentati dai giocatori 

110  Incontri giocati Singolare e Doppio  

182   Ore totali di gioco

42 volontari impiegati nell’organizzazione (16 Ragazzi come raccattapalle e 26 nell’organizzazione) 

7   Arbitri  (1 Referee – 3 Internazionali – 3 Nazionali) 

3   Istituzioni patrocinanti l’evento 

Tutti i risultati degli incontri saranno aggiornati in tempo reale sul sito 

www.tenniscarpi.it

520-530 Contatti medi giornalieri

650-750  Contatti durante la finale 

4700-4800 Contatti totali 

60   Comunicato stampa Resto del Carlino,Gazzetta di Modena, Sito Federazione Tennis   

2   Uscite pubblicitarie su testate locali voce e Il Tempo  

2  Articoli redazionali su testate locali voce e Il Tempo  

16   Messaggi pubblicitari radiofonici su radio regionale Radio Bruno 

120  Affissioni formato 100X140 cm sulla città di Carpi-  

2   Affissioni formato 2,5x2,5 m all’interno del CT Carpi con i loghi di tutti gli sponsor

2800   Brochure dell’evento  

8    Servizi televisivi su emittente locale TRC

1   Conferenza stampa alla presenza delle istituzioni

oltre 9000 Collegamenti 
al Sito Internet del Circolo

www.tenniscarpi.it

Il pubblico

10.000 $  Montepremi

19.000 €  Destinati alle migliorie tecniche del circolo

22.000 € Sponsorizzazioni 

Lo staff organizzativo e raccattapalle
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www.cmbcarpi.it
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STERMIERI 
ROBERTO & C. s.n.c. 

PROGRAMMAZIONE MACCHINE ELETTRONICHE  PER MAGLIERIA SVILUPPO CAMPIONARI FIN. 5-7-12

via pintor, 13 - 41012 Carpi (Modena) - tel. 059.66.45.21 fax 059.66.45.04
E-mail: rstermieri@libero.it 

42015 Correggio (RE) - Viale Cottafavi, 7/d - tel. 0522/692606 - 642825
e-mail: tibenti@iol.it

TIZIANO BENTIVOGLIO Agente Principale -Agenzia di Correggio

41012 CaRPI (Modena) - Via Carlo Marx, 37/39 - tel. (059) 69.44.22 - telefax (059) 64.17.41

41012 CaRPI (Modena) - Via Carlo Marx, 37/39 - tel. (059) 69.44.22 - telefax (059) 64.17.41

CONFEZIONI
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Un	 successo	 che	 da	 una	 decina	
di	 anni,	 vede	 una	 costante	 crescita	
di	 adesione	 ,	 dovuto	 ad	 una	 risposta	
alla	 esigenze	 che	 tanti	 ragazzi/e	 che	
intendono	praticare	questa	disciplina	
,	 in	 un	 ambiente	 sano,	 accogliente	 ,	
educativoIl	 C.T.Carpi,	 unitamente	
all’Assessorato	 allo	 Sport	 e	 Pubblica	
Istruzione	 ,	 intendono	 proseguire	 in	
questo	 progetto	 offrendo	 a	 sempre	
piu’	 ragazzi/e	 di	 praticare	 questa	 di-
sciplina

Ulteriore	conforto	a	questa	straor-
dinaria	partecipazione,	sono	i	dati:

80% degli allievi 
rinnova l’adesione all’anno 
successivo

30% di allievi raddop-
pia le ore di lezioni

30 allievi svolgono il 
programma di attività ago-
nistica con una crescente 
richiesta di adesione alla 
attività agonista.Tutto	questo	
il		C.T.Carpi	,	unitamente	ai	maestri	
della	Scuola,	Marcello	Nioi,	Daniela	
Carra,	Manuel	Rezzaghi		e	il	prepa-
ratore	atlico	Pasquale	Abeti,	intendo-
no	proseguire	in	questo	progetto	di	
formazione,	educazione,	socializza-
zione,	a	questa	disciplina	sportiva	che	
pur	essendo	sport	individuale,	fare	
gruppo	è	determinante	e	lo	dimostra-

no	i	successi	delle	squadre	Under	nei	
campionati	a	squadre	e	tornei	indivi-
duali.	Un	plauso	ai	Maestri	e	al	pre-
paratore	atletico	per	il	lavoro	svolto	a	
alle	Squadre	Under	12	e	14	maschili	
e	femminili	che	mai	come	quest’anno	
hanno	raggiunto	traguardi	in	Pro-
vincia	e	Regione	sia	come	tornei	a	
squadra	che	individuali.	L’intera	atti-
vita	della	S.A.T.	conta	dell’aiuto	della	
ditte	FOCHERINI SPORT	e	IDR 
Ottica	che	grazie	al	loro	contributo,	
permette	di	mantenere	alta	la	qualità	
della	Scuola.	La	collaborazione	con	
l’emittente	televisiva	TRC e	VMT	ci	
ha	consentito	e	ci	consentirà	di	dare	
visibilità	settimanale	a	tutte	le	ini-
ziative	del	C.T.Carpi,	in	particolare	
quella	della	S.A.T.			

I 200 della S.A.T.
Scuola Addestramento Tennis

Gli allievi del corso 
2006-2007

Continua  il successo della Suola Addestramento Tennis del C.T.Carpi, 
all’anno 2006-2007 hanno aderito 200 ragazzi/e fra i 5 e 18 anni
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Scuola Addestramento Tennis

Tennis in piazza Martiri

I maestri

Daniela Carra 

Manuel Rezzaghi 

Marcello Nioi

- Corso promozionale mese di giugno
- Corso Promozionale mese di settembre
 

Scuola Addestramento Tennis propone:

• Scuola Addestramento Tennis 2006 – 2007
   Lezioni bisettimanali  da ottobre 2006 a maggio 2007

• Tutte le iniziative sono aperte 
  ai ragazzi di Età dai 5 ai 18 anni

Vieni 
a provare il 

Tennis (Gratis) 
prima settimana 

di settembre
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via Giotto, 13 (angolo Cimabue) 41012 Carpi (Mo) tel. 059/640070 - fax 059/642383

Carpi
città d’arte e cultura

marcello srl
via V. Alfieri, 35 - 41030 Rovereto s/S (Mo) - tel. 059/671663 - fax 059/672979 

��

via della Ricerca Scientifica, 17 int.28, CARPI
tel. 059 682786 - fax 059 652196
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Carpi	 città	 di	 65.000	
abitanti,	sorge	al	centro	della	
pianura	padana,	raggiungibi-
le	in	pochi	minuti	dai	grandi	
assi	 viari	 dell’Autosole	 (A1)	
e	 dell’Autobrennero	 (A22).	
E’	 una	 città	 vivace	 per	 atti-
vità	 industriali	 e	 artigianali,	
per	 scambi	 commerciali	 e	
culturali,	 per	 vita	 artistica	 e	
scientifica.	

Conserva	 un	 notevole	 pa-
trimonio	 artistico	 con	 testimo-
nianze	 di	 epoca	 medioevale	 e	 so-
prattutto	 dell’età	 rinascimentale.	
Il	 primo	 nucleo	 abitativo	 a	 carat-
tere	 urbano	 sorge	 solo	 nell’VIII	
secolo	 sotto	 il	 dominio	 longo-
bardo,	 attorno	 alla	 pieve	 di	 San-
ta	 Maria	 in	 Castello	 (La	 Sagra).		
Dopo	vari	 feudatari,	 tra	cui	Matil-
de	di	Canossa,	dal	1331	diventa	per	
due	secoli	stabile	possesso	della	fa-
miglia	dei	Pio.	

E’	il	periodo	di	maggior	splendo-
re	per	Carpi:	la	città	acquista	impor-
tanza	e	assume	un	assetto	urbanisti-
co	 ancora	 riconoscibile	 nell’attuale	
centro	 storico,	 con	 la	 sistemazione	
del	Palazzo	dei	Pio	 e	 la	 costruzio-
ne	 della	 Cattedrale	 nella	 maestosa	
piazza,	una	delle	più	grandi	d’Italia.	
Carpi	 assume	 così	 l’attuale	 aspetto	
rinascimentale	 che	 colpì	 lo	 stori-
co	 d’arte	 e	 studioso	 tedesco	 Hans	
Semper	 che	 scoprì	 casualmente	
Carpi	 durante	 un	 viaggio	 in	 Italia.	

Carpi
città d’arte e cultura

Dopo	 il	 dominio	 estense	 dal	 1525	
e	le	vicende	risorgimentali	che	por-
tarono	all’Unità	d’Italia,	si	avvia	un	
intenso	 sviluppo	 economico	 e	 so-
ciale:	 costruzione	 del	 Teatro,	 della	
stazione	ferroviaria,	i	primi	impian-
ti	 industriali	 della	 lavorazione	 del	
trucciolo.	

Superate	le	due	guerre	si	svilup-
pa	una	notevole	attività	artigianale	e	
industriale	nei	settori	dell’agricoltu-
ra,	nel	tessile	e	meccanico.	

Oggi	Carpi	è	al	centro	di	un	
distretto	industriale	per	il	Tessile	
Abbigliamento	tra	i	più	importanti	
in	Italia.		
Carpi	è	anche	una	città	vivace,	ricca	
di	proposte	ed	iniziative	sportive	e	
culturali,	mantiene	la	sua	tradizione	
in	campo	eno-gastronomico,	dove	
si	distingue	per	la	bontà	dei	suoi	
prodotti	di	origine	e	tipici	locali.	
Con	la	sua	piazza,	le	chiese,	i	pa-
lazzi	e	i	musei	può	essere	inoltre	
un’attrazione	per	turisti	e	visitatori	
interessati	all’arte.

PER INFORMAZIONI 
InformaTurismo 
Corso Berengario, 2- tel. 
059/649255 fax 059/649240  
Orario: da lunedì a sabato 9.30-
12.30 e 15.00-18.00, festivi 
9.30-12.30. e-mail: informatu-
rismo@carpidiem.it 
www.carpidiem.it/turismo
ACCESSIBILITA‘ 
In auto: uscita al casello Carpi 
dell’autostrada A22 (Brennero 
– Modena)  
Strada Statale 413 (18 km da 
Modena e 60 Km da Mantova) 
Strada Statale 468 (32 Km da 
Reggio e 68 Km da Ferrara)
In treno: Linea ferroviaria 
Modena-Mantova –Verona 
(12 minuti da Modena)  
IC Verona –Roma (fermata : 
Mantova, Carpi, Modena, 
Bologna, Prato, Firenze, 
Arezzo, Chiusi, Orvieto e Orte)
In autobus: Il collegamento con 
Modena è garantito da corse 
di autobus con frequenza ora-
ria.  Esiste un collegamento 
anche con alcuni comuni limo-
trofi della Provincia di Modena 
e della Provincia di Reggio 
Emilia.

TUR
IsM

O

Atleti 
in piazza 

Martiri
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ogni giovedì in edicola
settimanale di Carpi

I MedIa

www.voce.it - posta@voce.it
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Il C.T.Carpi 
è in Tv 
tutte 

le settimane

•Le novità
•Le gallerie fotografiche
•I corsi
•Gli appuntamenti agonistici

www.tenniscarpi.it
Un sito internet 
completamente 
rinnovato...

Venite a scoprire:

I MedIa

Tutte le trasmissioni le trovi al sito  
www.provinciamodena.it/sociale/multimedia



Circolo tennis Carpi - via Carlo Marx, 36 - tel. 059 694127 - www.tenniscarpi.it
realizzazione grafica settimanale 


