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 Caro Presidente, 

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

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

International Tennis Fellowship of Rotarians, che riunisce circa 1400  

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

 Sono lieto di informarTi che il Board  dell’ITFR per quest’anno  ha affidato 

all’Italia l’organizzazione del 10° Campionato Mondiale dei Rotariani Tennisti, 

che avrà luogo sui campi del Circolo Tennis  “Maggioni” di San Benedetto del 

Tronto dal 23 al 30 agosto 2014.  

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

interessato all’evento ed il programma, oltre al Torneo di tennis prevede 

interessanti e numerose attività turistiche e conviviali. Queste ultime daranno la 

possibilità a tutti i partecipanti, Rotariani e famiglie, di scoprire un territorio 

sorprendente, ricco di tesori artistici e culturali, bellezze naturistiche ed 

eccellenze enogastronomiche. 

  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 e, 

b) un progetto locale di sostegno a bimbi diversamente abili. 

 Il Campionato è riservato ai soci iscritti all’ITFR, e quindi a soci Rotary e 

Rotaract e loro partner, ed Interact. L’iscrizione alla nostra Fellowship è gratuita e 

si ottiene facilmente collegandosi al sito www.irfr.org  ( home page, cliccare “join 

ITFR” in alto a desta, riempire il modulo con i propri dati ed inviare ; la conferma 

arriverà dopo pochi giorni). 
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           La “Registrazione” per la partecipazione al 10° Campionato Mondiale, che 

ha come termine ultimo il 30 giugno 2014, potrà essere fatta online , sempre sul 

sito www.itfr.org .     Ulteriori dettagli sull’avvenimento sono anche reperibili sul 

sito www.itfrwtc-piceno2014.com 

 Ti sarei particolarmente grato se volessi diffondere queste informazioni ai 

soci del Tuo Rotary Club , appassionati di tennis e non, che desiderino 

trascorrere  qualche giorno di sport  in  amicizia  e serenità, in accoglienti località 

marchigiane.     

 Con molta cordialità ed amicizia rotariana 

 

Giacomo Oppia – R.C. Cagliari Nord            

   ITFR – T.D. ITALY 

                                                                    

 


