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PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  IL 15 SETTEMBRE

Cena di Gala 
a lume di candela 
a bordo piscina

Premiazione 
dei vincitori 
dei tornei di tennis 
e di padel 

Asta  Benefica 
in favore 
di A.I.R.C. 

Concerto di 
Irene Fornaciari 
e la sua Band, 
splendida voce 
e figlia del famoso 
artista Zucchero

Divertimento 
e sorrisi con un 
importante artista 
TV a sorpresa

Gran Finale 
con il lancio 
in cielo di centinaia 
di fiammelle 
di speranza 
per chi soffre 
e lotta 
quotidianamente 
contro il cancro

serata in favore di a.i.r.c. a sostegno 
della ricerca contro il cancro

Gala’ Night
Sporting

SABATO 19 SETTEMBRE / H 20.00 
Parteciperanno numerosi personaggi del mondo 

dello spettacolo e campioni dello sport di ieri e di oggi
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# Dato il carattere benefico dell’evento 
la serata è aperta a tutti, 

tesserati Sporting e non iscritti

# I tesserati Sporting beneficeranno  
di diritto di precedenza nelle prenotazioni 

dei tavoli e di condizioni agevolate

# È gradito l’abito da sera

lo SPORTing fa del bene
UNA GRANDE SERATA PER UNA GRANDE CAUSA 

CONTIAMO SU DI VOI, NON MANCATE!



Open Day
DOMENICA 
20 SETTEMBRE
H 10.00 > 20.00

Sporting Tennis & Padel 

PORTE APERTE 
ALLO SPORTING!

1° FASE
SABATO 12 E DOMENICA 13 SETTEMBRE
Torneo sociale di singolare maschile 
e femminile. Si giocherà con la formula dei tornei 
rodeo: due set ai 4 giochi con eventuale 
tie-break ai sette punti come terzo set.

2° FASE
SABATO 19 SETTEMBRE
La fase finale. I semifinalisti del torneo singolare 
di tennis e di padel verranno sorteggiati 
per giocare in coppia con campioni 
delle due discipline.

PREMIAZIONI DURANTE LA CENA 
DI GALA A BORDO PISCINAQUOTE 

D’ISCRIZIONE 
DEVOLUTE 
INTERAMENTE 
AD A.I.R.C

Info e iscrizioni presso la Reception Sporting
t 02 8965291     tennis@sportingmilano3.it

info@beachtown.it

Direzione tecnica tennis Stefano Pescosolido
Organizzazione tennis Elvio Fesce

Direzione tecnica padel Ivan Salvati

i° trofeo sociale a.i.r.c. 
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LO SPORTING VI ASPETTA NUMEROSI 
PER UNA GIORNATA DI CONTINUI E RIPETUTI 
EVENTI SPORTIVI, PER TOCCARE 
CON MANO LE SUE VARIEGATE STRUTTURE 
SPORTIVE E D’INTRATTENIMENTO.

Scoprirete la speciale formula “RIPARTI CON NOI” 
per chi è iscritto in altra palestra.

La presenza A.I.R.C sará ancora attiva 
con un corner nel quale chiunque potrá 
fare una propria piccola o grande donazione, 
che lo Sporting provvederà a consegnare 
ad A.I.R.C alle 16.30 sul palcoscenico 
a bordo piscina, in compagnia di ospiti, 
dove si svolgerà anche la presentazione 
dei corsi autunnali sportivi 
e l’esibizione di alcune attività.
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riservato a tutti
i tesserati sporting
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