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 Egregio Governatore, 

mi permetto di portare la presente alla Tua attenzione,  nella mia qualità di 

responsabile (Tour Director) per tutti i Distretti Italiani  della  ITFR - 

International Tennis Fellowship of Rotarians. La nostra Fellowship riunisce 

circa 1400  Rotariani  appassionati di tennis nel mondo, di cui oltre  350 italiani.  

  

 Il Board ha affidato quest’anno all’Italia l’organizzazione del 10° 

Campionato Mondiale di “noi” Rotariani Tennisti,  e l’evento sportivo  avrà 

luogo dal 23 al 30 agosto 2014 sui campi del Circolo Tennis  “Maggioni” di San 

Benedetto del Tronto.  

 Ovviamente tutto il Piceno, a cominciare dal suo capoluogo Ascoli, sarà 

interessato alla manifestazione. Il programma, oltre alle competizioni, prevede 

infatti attività turistiche e conviviali, che daranno la possibilità a tutti i 

partecipanti, Rotariani e famiglie, di scoprire un territorio sorprendente, ricco di 

tesori artistici e culturali, bellezze naturalistiche ed eccellenze enogastronomiche. 

I dettagli sull’avvenimento, sul programma previsto e sulle modalità di iscrizione 

sono  reperibili sul sito www.itfrwtc-piceno2014.com 

   

 Va inoltre sottolineato che , in aderenza  ai principi rotariani,  l’evento ha 

come fine ultimo quello di raccogliere fondi per  due “service”: a)  POLIO PLUS , b) 

un progetto locale di sostegno a bimbi diversamente abili. 

           Il Campionato è riservato ai Soci Rotary e Rotaract e loro partner, ed 

Interact, iscritti all’ITFR. 
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          Ti sarei particolarmente grato se vorrai diffondere queste informazioni, 

mediante l’inoltro della lettera che allego, a tutti i Presidenti del Tuo Distretto, 

con preghiera di portare l’evento a conoscenza di tutti i  soci interessati a 

partecipare.     

 

  Con le più vive cordialità e rotariana  amicizia            

                                               

       Giacomo Oppia – R.C. Cagliari Nord            

   ITFR – T.D. ITALY 

                                                                             

                                                               

 


