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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado statali e paritarie del Piemonte  

e, p.c.  Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: Federazione Italiana Tennis - progetto “Racchette in Classe” – INVITI SCUOLE alle 
“NITTO ATP FINALS” Torino - dal 13 al 18 novembre 2022. 

 

 
 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,  
 
come noto la Federazione Italiana Tennis, con il Patrocinio della Città di Torino e della Regione 
Piemonte, organizza il grande evento sportivo internazionale “Nitto ATP Finals” presso il  
 

Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123 – Torino  
 
Nell’ambito del progetto “Racchette in Classe”, anche quest’anno la F.I.T., in collaborazione con lo 

scrivente Ufficio, ha previsto la possibilità di partecipazione delle Scuole, secondo il calendario 

allegato, a titolo gratuito per gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti accompagnatori.  

 
Gli studenti maggiorenni potranno iscriversi anche senza adulti di riferimento, mentre i minorenni, 

se non saranno presenti gli insegnanti, dovranno essere accompagnati da familiari.  
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Per richiedere di partecipare è necessario compilare il form disponibile al link: 

https://form.jotform.com/222781864379369 

entro il 7 novembre 2021 

 

Gli ammessi (farà fede l’ordine di arrivo) riceveranno comunicazione entro il 9 novembre 2022 

all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’adesione. 

Essendo prevista una grande affluenza, un’area del Palazzetto sarà riservata alle Scuole.  

Per ritirare i biglietti e accedere alla manifestazione, sarà necessario: 

• accreditarsi un’ora prima dell’inizio della sessione di gara a cui si è chiesto di assistere; 

• esibire un documento di identità, ed eventuali Pass, nel caso siano previsti dalla normativa 

anti Covid-19 nel mese di novembre. 

Nell’area adiacente il Pala Alpitour sarà allestito il “Fun Village” in cui gli studenti in attesa di 

assistere alle partite potranno provare a giovare a Tennis con Tecnici messi a disposizione dalla 

F.I.T. 

 
Per informazioni generali e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare:  
 

Conferenza regionale EFS USR 

Piemonte  

• e-mail/tel. del Referente EFS dell’Ambito territoriale della 

scuola 

• Renzo Suppo – 335.419785 - suppo.renzo@gmail.com  
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Per informazioni sui biglietti è possibile rivolgersi a:  
 

Federazione Italiana Tennis   • biglietteriascuoletennis@federtennis.it   

• Cell. 333.1832408 

 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 
 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegato:  

• Programma Scuole ATP Finals  
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