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Programma delle attività 
 
MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 2017 
Arrivo in mattinata e sistemazione in albergo 
Inizio torneo alle ore 16.00 
Ore 19.30 Buffet di benvenuto 
Serata libera 
 
GIOVEDI’  31 AGOSTO 2017 
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Escursione nell’oasi naturalistica MOLENTARGIUS - SALINE 
Serata libera. 
 
VENERDI’  01 SETTEMBRE 2017 
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Visita guidata al Centro storico ed artistico di Cagliari 
Cena sportiva in locale tipico zona MARINA - Cagliari 
 
SABATO   02 SETTEMBRE 2017 
Svolgimento torneo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Ore 20.30 – Cena di gala presso “Ristorante AQUA” 
Serata in locale con dance music “FRONTEMARE” – Zona POETTO 
 
DOMENICA   03 SETTEMBRE 2017 
Finali torneo dalle ore 09.00 
A seguire pranzo e premiazioni 
 
 

 
 
 
 



SCHEDA ISCRIZIONE TORNEO E COSTI 
 
Cognome e Nome_________________________________________Data di Nascita___________________ 
Tessera agonistica F.I.T_____________________________________Cat._____________________________ 
Recapito Cellulare______________________________________Mail________________________________ 
Iscritto all’ODCEC di _______________________________________________________________________ 
 
Accompagnatori 
Cognome e Nome_________________________________________Data di Nascita___________________ 
Tessera agonistica F.I.T_____________________________________Cat._____________________________ 
Recapito Cellulare______________________________________Mail________________________________ 
 
Cognome e Nome_________________________________________Data di Nascita___________________ 
Tessera agonistica F.I.T_____________________________________Cat._____________________________ 
Recapito Cellulare______________________________________Mail________________________________ 
 
Cognome e Nome_________________________________________Data di Nascita___________________ 
Tessera agonistica F.I.T_____________________________________Cat._____________________________ 
Recapito Cellulare______________________________________Mail________________________________ 
 
 

 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
 
 DCEC       € 100,00 
 Accompagnatore N° …..    € 70,00 
 Accompagnatore (sotto i 18 anni) N° …..   gratis 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
Iscrizione al torneo di tennis, accesso per i giocatori e gli accompagnatori al Circolo Tennis Club Cagliari via 
Francesco Gemelli n. 1 – CAGLIARI, buffet di benvenuto del 30/08/2017, l’escursione nell’Oasi Naturalistica 
MOLENTARGIUS –SALINE, visita guidata al centro storico ed artistico di Cagliari rispettivamente previsti per i 
giorni 31/08 e 01/09/2017, cena di gala presso “Ristorante AQUA” Sabato 02/09/2017 ed ingresso locale Disco 
Music “FRONTEMARE”. 
I giocatori iscritti ed i rispettivi accompagnatori avranno inoltre la disponibilità di lettini ed ombrelloni presso lo 
stabilimento balneare L’Iguana da utilizzarsi nelle giornate dal 31 al 3 settembre. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Mance, eventuali ulteriori ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 

I TABELLONI 2017 
(Contrassegnare con una X le gare a cui si intende partecipare) 

 
       Singolare Maschile Assoluto  Tessera FIT       Singolare Maschile Amatoriale               Doppio Misto 

       Doppio Maschile Assoluto  Tessera FIT        Doppio Maschile Amatoriale               Doppio Maschile Veterani 

       Singolare Femminile Assoluto                       Singolare Maschile Veterani            

Le adesioni al torneo dovranno pervenire entro e non oltre il 25 agosto  2017 contestualmente al versamento delle 
quote di iscrizione (DCEC+Accompagnatore) di euro 100,00 (euro cento/00) (IBAN: IT 12 O 01005 04005 
000000006152 intestato a ASD Commercialisti Tennisti Italiani “ Nello Vaglio “) e spedendo via Fax la scheda di 
iscrizione e copia del bonifico al n° 080/9148762 – E.mail: dottleof@gmail.com. 

 



  
 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
 Contabili di L’Aquila e Sulmona 
 
 
 
 
 
 

XLI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  

 
Il torneo di Tennis verrà svolto presso il  circolo tennis 

 

TENNIS CLUB CAGLIARI 
Via Francesco Gemelli n. 1 – 09129 CAGLIARI – Tel. 070/492647 

Direttore Dott. Palmieri Gianfranco 
Email: segreteria@asdtennisclubcagliari.it 

 
 
 

ALBERGHI E B&B CONVENZIONATI VICINI ALLA SEDE DEL TORNEO 
 

Ecco le proposte con prima colazione. 
 
Sistemazione in albergo (prezzi per 1 notte) 
CAESAR’S HOTEL -**** 
Cagliari -  Via Darwin n. 2/4 – Tel. 070/340750 – Fax 070/340755 – E-mail: prenotazioni@caesarshotel.it 

Camera singola      Euro 70,00 a persona  
Camera doppia o matrimoniale    Euro 95,00 camera per due persone 
 
HOTEL REGINA MARGHERITA -**** 
Cagliari – Viale Regina Margherita n. 44 – Tel. 070/670342 – Fax 070/668325 – E-mail: booking@hotelreginamargherita.com 

Camera singola      Euro 95,00 a persona 
Camera doppia uso singola    Euro 110,00 a persona 
Camera doppia o matrimoniale    Euro 120,00 camera per due persone 
 
 
Sistemazione in B&B: 
DOMUS REGIS 
Cagliari  – Via E. Gianturco  n. 13 – Tel.349/1255810 – E-mail: info@domusregis.com 

Camera doppia o matrimoniale    Euro 70,00 camera per due persone 
Camera tripla      Euro 100,00 camera per tre persone 
 
ILM CAGLIARI 
Cagliari  – Via Pietro Leo n. 6 – Tel. 348/8605289 – E-mail: ilmcagliari@gmail.com 

Camera singola      Euro 64,00 a persona 
Camera doppia o matrimoniale    Euro 72,00 camera per due persone 
 
 
 
 
 

http://www.lipari.biz/public/tennis.jpg�


CAGLIARI: IL CENTRO DEL MEDITERRANEO 
 
Cagliari è una città che ha una storia antichissima, con delle peculiarità che derivano dalla sua centralità nel 

mediterraneo e che l'hanno resa per secoli luogo di passaggio di varie culture, Fenici, Punici,  Romani, fino ad 

arrivare ai tempi moderni con la costituzione del Regno Sardo Piemontese e poi dell'Unità di Italia i cui trattati 

sono stati firmati proprio a Cagliari. 

Ricordiamo anche che Cagliari è stata eletta “Città dello Sport 2017”  

I primi insediamenti di Cagliari si collocano nella laguna dello Stagno di Santa Gilla, che è ben visibile nel momento 

in cui si atterra a Cagliari, essendo l'aeroporto di Cagliari-Elmas situato proprio alla fine della laguna. 

In seguito l'insediamento di Cagliari viene spostato più verso la parte collinare del Golfo degli Angeli, perché più 

difendibile dagli attacchi che arrivavano dal mare. Viene quindi costituito il primo nucleo cittadino di Cagliari nella 

Zona che adesso viene denominata quartiere Castello antico  centro  politico e luogo di residenza dei notabili e 

nobili di Cagliari,  e che rappresenta il centro storico di Cagliari. Sotto Castello sorsero poi altri tre quartieri, la 

Marina dove vivevano i pescatori, e i due quartieri laterali di Villanova e Stampace dove risiedevano gli artigiani e 

il popolo. 

Sono ancora visibili all'interno della città i segni del passaggio dei Romani con l'anfiteatro Romano  ancora in 

ottimo stato di conservazione. 

 

 
 

 

 

 



 

Dal punto di vista storico e architettonico Cagliari è una piacevole sorpresa da ammirare. 

I turisti che arrivano al porto di Cagliari si approcciano subito con l'eleganza dei palazzi in stile liberty del Comune 

di Cagliari (Palazzo Baccaredda). 

 

 
 

della Rinascente e dei collegati palazzi che seguono la Via Roma che costeggia il Porto di Cagliari. 

 

 

 
 

 

 

 



Proseguendo per la Via Roma si passa sotto la Basilica di Ns. Signora di Bonaria, basilica guidata dai Padri 

Mercedari, e che ha una storia antichissima e leggendaria e dove si trova custodita una antica statua lignea della 

Vergine Maria che è stata eletta Patrona Massima della Sardegna oltre che di Cagliari.  

 

 
 

Al quartiere storico di Castello si accede da varie parti della città, il più pittoresco sicuramente rimane l'accesso 

dal Bastione Saint Remy, che anticamente era la passeggiata dei nobili e il luogo di ritrovo della nobiltà e da cui si 

può ammirare tutta la bellezza di Cagliari, potendo godere di una visuale su tutta la città. 

 

 
 



Naturalisticamente parlando Cagliari rappresenta una perla nel mezzo del Mediterraneo. 

La sua Spiaggia del Poetto,  divisa tra i comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena, è sicuramente il fiore all'occhiello 

della città. Centro del Golfo degli Angeli parte dalla Sella del Diavolo e si estende per 8 km. Centro della vita estiva 

di Cagliari di giorno meta di turisti e bagnanti di notte centro della vita notturna.  

 

 
 

Come ben si può intendere Cagliari è una città “da scoprire”  e da ammirare, non solo per le bellezze naturali  

 

 
 

ma soprattutto per la cordialità e l’ospitalità della sua gente. 


