
Sala Biliardo
Ricevimenti - Apertivi - Snack

Via Umberto I°, 86 - Busca (CN)

Caffè  di CittàCaffè  di Città

ISCRIZIONI: € 15,00 + € 8 quota FIT (10 + 4 se Under 12-14-16) devono perve-
nire entro le ore 12 del giovedì antecedente l’inizio del torneo;
TABELLONI: i tabelloni verranno compilati alle ore 19 del giovedì antecedente la
manifestazione a cura del G.A. presso la sede del circolo organizzatore;
TESSERAMENTO: i giocatori devono possedere ed esibire la tessera agonistica
valida per l’anno in corso, in difetto si applicano il comma 2 dell’articolo 144 del
Regolamento organico della F.I.T.
LIMITE DEGLI INCONTRI: tutti gli incontri si disputano al meglio delle 3 partite (due
partite su tre) con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite.
PALLE: WILSON US.OPEN
ORARIO DI GIOCO: Gli orari di gioco del giorno successivo saranno affissi tutti i
giorni entro le ore 19 presso la sede del circolo organizzatore. I giocatori che non
vi si atterrano saranno esclusi dalla gara  ed a carico degli  stessi potranno esse-
re presi provvedimenti disciplinari.
ARBITRAGGIO: Tutti i concorrenti, a richiesta del  G.A., sono tenuti a presentarsi
per l’arbitraggio di un incontro.
CAMPI DI GIOCO: Si gioca su campi all’aperto e al coperto con illuminazione artifi-
ciale con fondo in terra battuta. E’ facoltà del G.A., per cause di forza maggiore,
far disputare gli incontri su campi di altri affiliati e su fondi diversi dalla terra bat-
tuta.
RESPONSABILITA’: Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali danni accidentali che dovessero occorrere ai concorrenti.
RINVIO: Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento
valgono le norme F.I.T. e le regole di tennis.
PREMI: Per tutti i TORNEI: 1° classificato € 200,00 - 2° classificato € 100,00 - 3°
classificato € 50,00 - 4° classificato € 50,00.
MASTER FINALE: Verranno ammessi al MASTER FINALE i giocatori che avranno
partecipato ad almeno 3 dei 5 tornei di qualificazione ed avranno conseguito i
migliori 8 punteggi, indipendentemente dagli eventuali passaggi di categoria in
corso d’anno.

1° CLASSIFICATO 15 PUNTI  -  2° CLASSIFICATO 10 PUNTI
SEMIFINALISTI 6 PUNTI - PERDENTI AI QUARTI 3 PUNTI

PERDENTI NEGLI OTTAVI 1 PUNTO • Bonus presenza ogni torneo: 1 punto
A parità di punteggio si considererà la maggior frequenza alle tappe intermedie
ed infine il sorteggio.
Gli incontri si giocheranno sui campi del Tennis Club Savigliano.
PREMI: 1° classificato € 200,00 - 2° classificato € 100,00 - 3° classificato 
€ 50,00 - 4° classificato € 50,00.

Match Ball
Tennis Club

16 aprile - 1 maggio

A.S.D.Tennis 
Club Savigliano

21 maggio - 5 giugno

Michelin Sporting
Club

4 giugno - 19 giugno

A.S.D. Tennis Club
Dronero

18 giugno - 3 luglio

Tennis Club Busca
A.S.D.

9 luglio - 24 luglio

A.S.D. Tennis Club Savigliano

PREMI
1° classificato € 200,00

2° classificato € 100,00

3° classificato €   50,00

4° classificato €   50,00

UFFICIO DI BUSCA
via Umberto I° 12 • 0171.945331

Albo d’Oro Regolamento Tornei Master finale

12 - 17  settembre
montepremi € 400,00

Master 2008
Mattia Trabucco

Master 2009
Michele Longo

Master 2010
Mattia Trabucco

Master 2011 Mattia Trabucco

Master 2012 Lobe Tabi Abel Eitel

Master 2013 Mattia Trabucco

Master 2014 Lobe Tabi Abel Eitel

Master 2015 Carlo Buratti



Torneo del Marchesato di Saluzzo
(16 aprile - 1 maggio)

S.M. 3a categoria (montepremi € 470,00)

PREMI: 1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
4° classificato € 50,00
1° classificato sez. 4ª cat. € 40,00
2° classificato sez. 4ª cat. € 30,00

Viale Risorgimento, 31/a - BRA
www.matchballbra.com • Tel. 0172.412912

e-mail: info@matchballbra.com

ISCRIZIONI:
entro le ore 12,00 del 14 aprile
info@matchballbra.com
Tassa d’iscrizione € 23,00
Under 12-14-16  € 14,00

Il Tennis Club Savigliano è attivo da molti anni in città, da sempre collocato nella verde e centrale sede
di Viale Gozzano, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta. Negli anni si è via via sviluppato pas-
sando dall’unico iniziale campo agli attuali sei, tutti in terra rossa, dei quali uno coperto e riscaldato.
E’ dotato di ampi spogliatoi e di un bar-ristorante. L’impegno del Club è rivolto alla promozione dello
sport del tennis con corsi gratuiti annuali a favore dei Circoli Didattici delle scuole elementari e corsi
estivi a basso costo dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Nel mese di apri-
le, con l’inizio della stagione estiva, l’iniziativa “tennis a porte aperte” da la possibilità a tutti gli inte-
ressati di provare gratuitamente per alcune volte a palleggiare con dei soci disponibili, prima di sot-

toscrivere la tessera sociale. Da sedici anni è stabil-
mente organizzata presso la sede, una Scuola
Tennis diretta dall’istruttore FIT Carlo Buratti, che
prevede sia corsi estivi che invernali. Il Club è atti-
vo anche in campo agonistico sia con
l’organizzazione di tornei per adulti e per ragazzi
sia con le proprie squadre di Serie D maschile e
Serie D femminile. La sede è inoltre luogo abituale
di ritrovo per adulti e ragazzi che possono usufruire
del bar e del ristorante nonché degli spazi all’aper-
to e delle sale del Club per attività ricreative.

Chiunque fosse interessato a praticare il gioco del tennis nel nostro complesso troverà la segreteria
del circolo (0172.21201) a completa disposizione per fornire indicazioni su tariffe e modalità di pre-
notazione e sulle lezioni, singole e di gruppo per adulti e bambini, tenute dai maestri operanti nella
struttura. Per la gestione del Tennis Club Savigliano è predisposto un Consiglio direttivo presieduto da
Inverni Marco affiancato dai Vice Presidente Nava Paolo e dai consiglieri Pasquinelli Dante, Perfumo
Enzo, Campana Marco e Buratti Carlo.

Via Gualtieri, 16 - SALUZZO (Cn) - Tel. e Fax 0175.47268
E-mail: slalom.saluzzo@libero.it

La struttura prevede due campi da tennis in terra battuta scoperti (utilizzabili indicativamente tra
aprile ed ottobre), un campo in green set coperto in modo permanente ed un campetto da pal-
lavolo in erba sintetica. L’impianto è di proprietà comunale ed è gestito in modo completamen-
te gratuito e volontario da un Consiglio Direttivo eletto dai soci. Il club è nato all’incirca a fine
anni ‘50 ma in Dronero, prima nei pressi del canale Comella, all’altezza del Caffè del Teatro, e
poi nella zona attuale, esistevano campi da tennis sin dagli anni ’20-’30 del secolo scorso. Si
tratta di un circolo molto vivace, che conta oltre cento soci con tessera annuale, ma l’accesso agli

impianti è consentito anche a chi non è socio (es.
turisti) previo pagamento di una piccola quota ora-
ria. Gli atleti agonisti sono una trentina e, oltre a
prendere parte alle competizioni regionali indivi-
duali, gareggiano nei vari campionati a squadre
estivi ed invernali, suddivisi in compagini sia fem-
minili sia maschili. Annualmente vengono organiz-
zati tornei di notevole importanza, solitamente
limitati alla terza categoria per le donne e senza
limiti di categoria per gli uomini. Particolare atten-

zione viene rivolta ai ragazzi grazie ad una scuola tennis molto valida, riconosciuta dalla
Federazione Italiana Tennis, che con Maestri e Istruttori Federali organizza corsi estivi di sei-sette
settimane (estatennis) e corsi invernali che coprono il periodo ottobre-maggio. Anche gli adulti,
di qualsiasi livello, hanno comunque la possibilità di prendere lezioni individuali o collettive per
tutta la durata dell’anno. L’attività del circolo si completa con l’organizzazione di tornei sociali,
eventi promozionali, pranzi, cene e tutto quanto può favorire la pratica sportiva, lo svago e
l’aggregazione tra i soci. Chi volesse saperne di più può recarsi personalmente presso la
Segreteria del circolo, telefonare, inviare mail o visitare il sito; i nuovi soci sono i benvenuti.

Torneo del Marchesato di Saluzzo
(21 maggio - 5 giugno)

S.M. 3a categoria (montepremi € 470,00)

PREMI: 1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
4° classificato € 50,00
1° classificato sez. 4ª cat. € 40,00
2° classificato sez. 4ª cat. € 30,00

Via Gozzano, 5 - SAVIGLIANO
Tel. 0172.21201

e-mail: info@tennisclubsavigliano.it

Quella del "Tennis Club Match Ball Bra" è una storia iniziata nel 1981 e costellata da piccoli e grandi traguardi ottenuti grazie alla frut-
tuosa sinergia tra il  presidente Domenico Dogliani e i fratelli Puci, gestori del prestigioso circolo tennistico
Il "Match Ball" inizia l'attività di scuola tennis con il maestro savonese Umberto Mattei al quale si succedono il torinese Franco Belli e il
cuneese Moreno Baccanelli. 
Nel 1987 si affaccia alla ribalta del tennis provinciale Massimo Puci, che dal 1995 diventa il responsabile tecnico. In quegli stessi anni
il Tennis Club dimostra il proprio valore anche sotto il profilo agonistico, iscrivendo le proprie squadre ai campionati di serie B e C maschi-

le e femminile. Nel 2003 la Federazione Italiana Tennis premia il circolo assegnandogli
l'organizzazione della massima competizione nazionale individuale: il Campionato
Italiano di 2° categoria. La fiducia viene ripagata con una manifestazione spettacolare
e riconfermata anche cinque anni più tardi, nell'inverno 2008 quando la FIT ha affidato
al circolo l'organizzazione delle fasi finali dei Campionati Italiani a squadre maschile e
femminile. Nel 2009 Bra ha ospitato nuovamente le finali dei Campionati Italiani a squa-
dre. Negli anni successivi, l'impianto braidese ha ospitato campioni quali Sara Errani e
Fabio Fognini e il "maestro dei maestri" Nick Bollettieri, i quali hanno trascorso una gior-
nata in compagnia di tanti giovani appassionati di tennis.
Gli impianti de "Tennis Club Match Ball Bra" fanno parte del complesso sportivo di pro-
prietà del Comune di Bra gestito dalla Polisportiva Palasport. L'area si estende su una

superficie di 30.000 metri quadrati. Il Palazzetto dello Sport comprende 2 grandi strutture coperte con campi polivalenti per sport di pale-
stra (basket, pallavolo,tennis, hockey, twirling e ginnastica artistica). Di assoluto rilievo risulta essere l'offerta destinata agli amanti del
tennis, con 12 campi:4 al coperto permanenti (in moquette e in Greenset), 4 all'aperto in terra rossa, 4 in Greenset, la superficie sinte-
tica dei maggiori tornei ATP e uno perfino in erba naturale. A corredo dell'offerta, il circolo dispone anche di una palestra attrezzata con
macchinari Tecnogym. Il complesso sportivo è frequentato da oltre 2.500 atleti.
Oltre 40 classi delle scuole medie superiori destinano le ore di educazione fisica all'apprendimento del tennis.Grande attenzione è da
sempre riservata al mondo dei diversamente abili, ai quali è garantita la piena accessibilità alla struttura. 
Negli ultimi anni grande attenzione è stata posta sul settore agonistico, con un buon numero di giocatori che si sono affidati a coach

Massimo Puci e al suo staff per provare a fare strada nel mondo Iff e Atp. Il primo è stato il russo-kazako Andrey Golubev, già numero
30 del mondo. A lui si sono aggiunti giovani di grandi prospettive, come Matteo Donati, classe 1995, stabilmente nei primi 200, Filippo
Baldi, Andrea Bolla e in campo femminile, Nastassja Burnett.

Nel 1970, nell’area del Nuovo Stadio vengono costruiti ed inaugurati i primi due campi da tennis, in
terra rossa. Negli anni successivi essi vengono illuminati, uno alla volta. Nel 1996 viene costruito il
terzo campo, che è coperto con una struttura in legno
lamellare che sostiene il telone, il fondo del terreno  è
sempre in terra rossa, perché fortemente voluto dai soci,
la novità è rappresentata dal fatto importante che molti
soci del T.C. si autotassano fino a raggiungere la cifra di
50 milioni di lire, che uniti all’importo del mutuo acceso
dall’amministrazione comunale permette la realizzazione
della struttura. Attualmente il TC. si regge con una
gestione autonoma e con una convenzione con il
Comune con la quale gli vengono affidati i campi,  gli
spogliatoi e l’ufficio. L’organigramma è costituito da un
presidente, carica attualmente ricoperta da Flego
Gianmauro, da un segretario che funge anche da direttore delle strutture, che è attualmente ricoper-
ta dal sig. Dasio Remo, il quale rappresenta l’ossatura portante del nostro sodalizio perché con la sua

costante presenza e la competenza, oltre al lavoro fisico, permet-
te il buon funzionamento della struttura. Poi ci sono i consiglieri ed
il Giudice Arbitro, carica ricoperta dal socio Enzo Franzini, al quale
vanno i ringraziamenti per il sua solerte e competente attività che
presta durante lo svolgimento dei tornei e anche per tutte le atti-
vità del sodalizio. L’attività del TC. Busca consiste nell’organizare
tutti gli anni dei corsi di Avviamento al tennis per i ragazzi, con
tariffe molto ridotte per i più giovani, (dai 10 anni ai 18), questo
grazie ai contributi del Comune e da quest’anno anche dal contri-
buto della BANCA DI  CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI

FIORI. Inoltre tutti gli avanzi di amministrazione vengono investiti nei giovani. Siamo riusciti a porta-
re il tennis anche come insegnamento nelle Scuole Elementari di Busca. L’attività continua tutti gli anni
con la partecipazione alla Coppa Italia dilettanti, con una squadra di tutti atleti buschesi. Fin dal primo
anno di fondazione del sodalizio, viene organizzato un torneo prestigioso che all’inizio ne vedeva lo
svolgimento durante il mese di agosto, esso era inserito nel programma dei festeggiamenti per la
festa della “MADONNINA” in seguito venne anticipato alla prima decina del mese di luglio.
Il sodalizio ha sempre partecipato a vari Circuiti tennistici quali: Quadrangolare (tc. MICHELIN, tc.
BORGO S.D., tc. DRONERO e tc. BUSCA) -  MASTERS PAROLA SPORT - TM. SPORT - PUNTO  LOTTO.

Match Ball Tennis Club A.S.D. Tennis Club Savigliano

Il 30 Settembre 1963, nello stabilimento Michelin di Cuneo, frazione Ronchi, viene fabbricato il primo pneumatico della multinazionale
francese. Gli artefici di questo avvenimento storico sono, nella quasi totalità, lavoratori provenienti da Cuneo e da tutti i paesi circo-
stanti, compresi quelli di montagna.
Grazie all’iniziativa di alcuni appassionati già attivi nel Michelin Sport Club di Torino Dora, si è potuta creare la struttura del “Michelin
Sport Club” di Cuneo con la costruzione dei primi due campi in terra battuta.
Il Dopolavoro Aziendale si è rivelato già da allora un importante elemento aggregante e determinante per la vita sociale dei dipendenti.
Il Michelin Sport Club di Cuneo sorge in frazione Ronchi, adiacente allo Stabilimento Michelin che fabbrica pneumatici e camere d’aria,
lungo la statale per Torino e, come abbiamo visto, è stato fondato nel 1967.
E’ strutturato in 18 sezioni ricreative e agonistiche che variano in funzione degli interessi e della partecipazione degli iscritti.
Sezioni Agonistiche: Bocce, Calcio, Ciclismo, Pesca, Podismo, Sci, Tennis, Tennis Tavolo, Arti Marziali, Motociclismo.
Sezioni Ricreative: Bonsai, Culturale, Informatica, Modellismo, Ricreativa e Fotografia.
A tutt’oggi Il Michelin Sport Club CUNEO dispone di:
• Due campi da tennis scoperti in terra rossa illuminati.
• Un campo da tennis coperto in terra rossa illuminato e riscaldato.
• Un campo da tennis in erba sintetica scoperto, utilizzabile per il calcio a 5 che per il tennis. 
• Un campo per il beach volley - 6 campi da bocce per la petanque - Un campo di calcio di 

dimensioni 100 per 60 metri - Un percorso di mini golf - Una biblioteca di oltre 5700 volumi - 
Tavoli da Tennis-Tavolo - Una palestra - Una sala informatica provvista di Computer

L’attuale presidente del circolo sportivo è il Sig. Piero Battaglia. Il Consiglio Direttivo è composto dal Vice Presidente Nadia Dutto e dai
Consiglieri: Marco Cecchetto, Domenico Collemacine, Mauro Giulietti, Bernardo Mattalia e Alessandro Biadene. I revisori dei conti sono
Silvio Vola e Paola Colombero, completano l’organico le segretarie Marusca Pizzo e Sabrina Catalano. 
La sezione “tennis” partecipa ogni anno ai campionati a squadre FIT, con diverse squadre sia maschili che femminili a vari livelli (D2 –
D3 – Provinciale), organizza tornei FIT sia maschili che femminili e si è arricchita nel 2015 con l’avvento di una promettente Scuola Tennis
diretta dal maestro Moreno Baccanelli.
Albo d’oro vincitori torneo tennis Michelin nel circuito del Marchesato:
2010 Enrico Dalmasso dello Sporting di Fossano • 2011 Mattia Trabucco del TC Saluzzo • 2012 Marco Corino del Gruppo Sportivo Ferrero
di Alba • 2013 Mattia Trabucco GSR Ferrero di Alba • 2014 Abel Tabi Lobe Eitel Circolo tennistico Ferrero ASD • 2015 Buratti Carlo del
TC Savigliano

ISCRIZIONI:
entro le ore 12,00 del 19 maggio
info@tennisclubsavigliano.it
Tassa d’iscrizione € 23,00
Under 12-14-16  € 14,00

Torneo del Marchesato di Saluzzo
(4 giugno - 19 giugno)

S.M. 3a categoria (montepremi € 470,00)

PREMI: 1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
4° classificato € 50,00
1° classificato sez. 4ª cat. € 40,00
2° classificato sez. 4ª cat. € 30,00

ISCRIZIONI:
entro le ore 12,00 del 2 giugno
msc@msccuneo.com
Tassa d’iscrizione € 23,00
Under 12-14-16  € 14,00

Torneo del Marchesato di Saluzzo
(18 giugno - 3 luglio)

S.M. 3a categoria (montepremi € 470,00)

PREMI: 1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
4° classificato € 50,00
1° classificato sez. 4ª cat. € 40,00
2° classificato sez. 4ª cat. € 30,00

ISCRIZIONI:
entro le ore 12,00 del 16 giugno
asdtcdronero@libeo.it
Tassa d’iscrizione € 23,00
Under 12-14-16  € 14,00

Via Torino, 302 - CUNEO
Tel. 0171.315280 • 329.6196521

www.msccuneo.com • e-mail: msc@msccuneo.com

Via Pasubio, 34 - DRONERO
Tel. 0171.917483 • 335.5204655

www.asdtcdronero.blogspot.com
e-mail: asdtcdronero@libero.it

Michelin Sport Club

Torneo del Marchesato di Saluzzo
(9 luglio - 24 luglio)

S.M. 3a categoria (montepremi € 470,00)

PREMI: 1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
4° classificato € 50,00
1° classificato sez. 4ª cat. € 40,00
2° classificato sez. 4ª cat. € 30,00

ISCRIZIONI:
entro le ore 12,00 del 7 luglio
info@tennisbusca.it
Tassa d’iscrizione € 23,00
Under 12-14-16  € 14,00

Via Monte Ollero, 5 - BUSCA
Tel. 0171.946050 • 339.1781366

www.tennisbusca.it
e-mail: info@tennisbusca.it

Tennis Club Busca A.S.D.A.S.D. Tennis Club Dronero

Il Tennis Club Busca A.S.D. organizza nel mese di Luglio

“GIOCOSPORT 2016”
Estate Ragazzi di Tennis ed Attività ludico-sportive

Direttore Club School Fit di Circolo: Davide Lingua Istruttore Fit
Per info: 349.0578922 • lingua.davide@itiscuneo.eu

Il T.C. Busca, i ragazzi con i loro genitori ringraziano l’Amministrazione della Banca, 
per il loro contributo elargito a favore dei corsi giovanili.
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