
 
   

    
    
    
    
    

            
    
        

 

 

 

 

 

 

 

3/8/2021 

OGGETTO: disposizioni MASTER FINALE GIOVANILE CSEN  
 
Carissim i giovani tesserati CSEN e  

 

Si comunica che il MASTER NAZIONALE, come indicato sulla locandina regolamento, si svolgerà presso 

l’affiliato CSEN; TENNIS CLUB ISORELLA A.S.D. nella data del 5 settembre 2021.  

Si è preferito organizzare la manifestazione in una location più v icina in man iera tale da ev itare spostamenti 

nell’ipotesi di restrizioni per l’emergenza sanitaria.  

Ai sensi del regolamento sono convocati al MASTER i migliori 8 di ogni categoria. Nei livelli ORANGE e 

Y ELLOW invece essendosi verificato un pari merito, gli ammessi in graduatoria saranno 9. 

Restano quindi da assegnare dal settore tennis nazionale due wild card per le categorie RED e GREEN mentre 

una  per ORANGE e una per Y ELLOW. 

La classifica allegata è provvisoria fino al 04.08.2021 alle ore 23.59. In caso di errori è p ossibile rivolgersi ai 

rispettiv i circoli per chiedere un intervento entro tale data.  

A partire dal 05.08.2021 la classifica diverrà definitiva senza possibilità di alcuna modifica o appello.  

Dalla data del 05.08.2021 fino al 14.08.2021 gli ammessi di diritto dovranno inv iare una e-mail al circolo di 

appartenenza dove accettano o rifiutano  la convocazione al master finale. Oltre la data del 14.08.2021 , in caso 

di rinuncia o mancata conferma di partecipazione,  le suddette wild card verranno assegnate agli atleti in base 

alla loro posizione nella classifica di categoria.  

Dal 28.08.2021 gli ammessi al master che per qualsiasi motivo non potranno prendere parte alla 

manifestazione saranno ugualmente soggetti al versamento di 10 euro quale quota di adesion e. 

Le wild card verranno successivamente comunicate dai rappresentanti dei circoli  agli atleti selezionati. Le 

modalità di partecipazione al master di delle wild card sono le stesse dei partecipanti ammessi di diritto. 

Augurando il meglio a tutti i giovani Atleti porgo cordiali saluti.  

IL RESPONSABILE NAZIONALE DEL SETTORE TENNIS CSEN 

DIEGO VALENTINI 


