
Associazione Medici Tennisti Italiani

49° Campionato Italiano

Tennis     Medici

Scarica il modulo di prenotazione all’Hotel dal sito www.amti.it

Garden Toscana Resort 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ONLINE SUL SITO
www.amti.it

Livorno

San Vincenzo

Il Resort è immerso in una location dal contesto naturalistico straordinario e ricco di impianti 
sportivi e strutture con dotazioni riservate alle famiglie: ristoranti, bar, centro congressi, 

a tennis in terra battuta, 
2 campi da calcio a 5, 1 campo da basket, 1 campo da bocce, e uno da volley.

19-26 Giugno 2021



programma della settimana 

L’A.M.T.I. (Associazione Medici Tennisti Italiani) indice ed 
organizza il 48° Campionato italiano di Tennis per Medici 
ed Odontoiatri presso i campi di terra rossa del Garden 
Toscana Resort di San Vincenzo di Livorno  dal 12 al 19 
Settembre 2020.

1) L’ iscrizione al Campionato si effettua online sul sito
www.amti.it. La quota di iscrizione è fissata in 80 euro,
comprensiva dei gadget previsti: il pagamento può essere
anche perfezionato al desk al Garden  al momento della
registrazione.

2) Possono partecipare tutti i medici ed odontoiatri in
regola con il pagamento della quota sociale AMTI per il
2020 (iscrizione all’AMTI sul sito web www.amti.it)

3) Ogni medico può partecipare a un massimo di due gare
di campionato più una gara di contorno e al torneo di
consolazione (iscrizione automatica) riservato ai perdenti
il primo turno giocato.

4) Le gare di contorno sono aperte ai Medici ed
Odontoiatri ed esclusivamente ai partner o figli di Medici
ed Odontoiatri iscritti  A.M.T.I.

5) Ogni incontro è fissato al limite di due set su tre.
Per gli over 55 e per tutte le gare di doppio e le gare di
contorno, in caso di parità, verrà disputato un long tie-
break decisivo ai 10.

6) I tornei di consolazione (l’iscrizione è automatica)
sono tre: under 50, over 50 e femminile e sono  riservati
ai perdenti il primo turno giocato di singolo (esclusi i
tabelloni round robin).  Ogni incontro è fissato al limite
di due set su tre partendo sempre dal risultato di 2 games
pari; tie-break decisivo al 10 in caso di parità.

7) Le gare di singolo e doppio di ogni tabellone si
disputeranno se risulteranno inscritti almeno 4 giocatori
o coppie di giocatori rispettivamente. È facoltà del C.O.,
in caso di insufficienti iscrizioni, unificare i tabelloni o 
trasformarli in gironi all’italiana (round robin).

8) Il compagno (o la compagna) dei doppi verrà
assegnato/a d’ufficio dal Comitato Organizzatore,
secondo disponibilità, per coloro che, pur avanzando la
volontà di giocare il doppio, non presentano in iscrizione
il nominativo del partner di doppio ma appongono la
dizione “da definire”.

9) Non è previsto il giudice di sedia; l’arbitraggio è
autoregolamentato; è facoltà dei giocatori in campo
accettare l’arbitraggio di un collega volontario. In caso
di criticità di qualsiasi natura la decisione del Giudice
Arbitro è sovrana.

TABELLONI

I tabelloni e gli orari di gara, definiti dal Giudice Arbitro, 
saranno consultabili ONLINE a partire da mercoledi 
9 settembre 2020; le gare inizieranno domenica 13 
settembre. Secondo necessità verranno fissati anche 
incontri serali con illuminazione artificiale.

Per motivi organizzativi (compilazione tabelloni e orari di 
gara) saranno accettate iscrizioni che pervengono entro 
e non oltre le ore 24.00 di sabato 5 Settembre 2020. 
Domenica 6 Settembre il  Giudice Arbitro compilerà i 
tabelloni. 

Per motivi organizzativi NON si potranno tenere in 
considerazione “desiderata” di nessun genere.

REGOLAMENTO 48° Campionato Italiano A.M.T.I.

Il Segretario Nazionale AMTI
Paolo Frugoni

Per info:

Paolo Frugoni: paolo.frugoni1@gmail.com
Veronica Brizzi: v.brizzi@crea.one

Sabato 12 settembre

Arrivo a San Vincenzo. Registrazione in Hotel ed 
alla Segreteria del  Campionato;  sistemazione 
in  camera; presa visione di tabelloni ed orari;          
possibilità di allenamento; welcome cocktail 
presso il Garden Resort.

Domenica 13 settembre

Inizio gare dei campionati. Presentazione del 
Trofeo Luigi DEL BONO con compilazione   
tabellone sfida Nord contro  Sud. Iscrizione torneo 
di Burraco. Adesioni itinerari turistici. 

Lunedì 14 settembre

Prosecuzione gare. Programma di aggiornamento 
scientifico. Torneo di Burraco. 

Martedì 15 settembre 

Prosecuzione gare; inizio tornei di consolazione.
Animazione serale - Ballo COUNTRY.

 Mercoledì 16 settembre

Prosecuzione gare. Itinerari turistici. Sfida Nord 
contro Sud in notturna.

 Giovedì 17 settembre

Prosecuzione gare; Assemblea annuale  A.M.T.I. 
Animazione serale. Torneo di Burraco.

Venerdi 18 settembre

Prosecuzione gare con semifinali e finali. 
Premiazioni. Cena di gala.

Sabato 19  settembre

Eventuali ultime finali con premiazione sul campo. 
Check-out e saluto di commiato a tutti.
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Il pacchetto comprende:

Tassa di soggiorno
Parcheggio
Wi-fi
Welcome drink
Cena di gala
Pensione completa, bevande incluse a 
pranzo e cena
utilizzo della piscina
servizio ombrellone e sdraio in spiaggia
tariffa convenzionata di 15€ per centro 
benessere e piscina interna
10% di sconto sui massaggi

Tariffe a persona a settimana

Camera doppia € 640

Supplementi: 
Camera singola + € 45,00 al giorno
Riduzioni: 3°/4° letto 
- da 3 a 11 anni € 150 a settimana
- da 12 anni riduzione del 30% in camera con 2 paganti

La disponibilità degli alloggi a tariffa 
convenzionata è garantita solo per le 
iscrizioni che giungono direttamente in 
Hotel entro il 30 agosto 2020

PER VERSAMENTO CAPARRA 200 €:

Versare la caparra solo dopo aver ricevuto 

CAUSALE: Torneo AMTI, Cognome e Nome 
del prenotante 
INTESTAZIONE: ERREDICI SRL Viale Monza 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
FILIALE DI SAN VINCENZO

richiesta di prenotazione 
Garden Toscana Resort
sul sito www.amti.it 

da inviare entro il 30 agosto 2020

pacchetto soggiorno Garden Toscana Resort

POLIAMBULATORIO FRUGONI
Medicina Estetica

30%

665,00 + tassa di soggiorno

il 31 Maggio 2021

4

il 31 Maggio 2021



Ogni medico può iscriversi ad un 
massimo di due gare di campionato più una gara di contorno.

Di seguito l’elenco delle gare:

Il pagamento può essere perfezionato al desk al momento dell’arrivo o effettuato, 
contemporaneamente all’iscrizione, sul c.c. della Tesoreria A.M.T.I.: 

A.M.T.I. Associazione Medici Tennisti Italiani.
Iscrizione Torneo Nazionale - BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 103 - Centocelle

C/C n° 2642 - ABI 08327 - CAB 03237 - CIN G - IBAN IT32G0832703237000000002642

Iscrizione online: www.amti.it

GARE DI CAMPIONATO 
(solo per medici)
singolare maschile open
singolare maschile over 45
singolare maschile over 50
singolare maschile over 55       
singolare maschile over 60
singolare maschile over 65
singolare maschile over 70
singolare maschile over 75
singolare maschile over 80

singolare femminile open
singolare femminile over 55

doppio maschile open
doppio maschile over 50
doppio maschile over 60
doppio maschile over 70

GARE DI CONTORNO
singolare femminile non medici
doppio femminile open
doppio misto open
doppio misto over 55
singolare figli/e medici under 12

TORNEO DI CONSOLAZIONE

maschile under 50
maschile over 50
femminile

La quota di iscrizione al torneo è fissata in € 80 
(comprensiva di omaggi e partecipazioni alle manifestazioni gratuite  previste dal programma)

Per i figli under 12 di medici partecipanti l’iscrizione è gratuita.

I tabelloni e degli orari di gara, definiti dal Giudice Arbitro Veronica Brizzi,
saranno consultabili ONLINE a partire da mercoledi 9 settembre 2020;

le gare inizieranno domenica 13 settembre.

Per motivi organizzativi (compilazione tabelloni e orari di gara) saranno accettate iscrizioni che 
pervengono entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 5 settembre 2020. 

Domenica 6 settembre il Giudice Arbitro compilerà i tabelloni.

Per motivi organizzativi NON si potranno tenere in considerazione “desiderata” di nessun genere. 

ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO AMTI entro il 5 settembre 202012 giugno 2021

mercoledì 16 giugno 2021;
20 giugno 2021.

12 giugno 2021;
domenica 13 giugno


