
Notte bianca degli impianti sportivi di Roma Capitale 9 settembre 2017
Programma 

Finali della quarta edizione del torneo intitolata al Socio Domenico Caputo :
 Ore 16,00 campo centrale finale singolare femminile;
 Ore 18,00 campo centrale finale doppio maschile;
 Ore 20,00 campo centrale finale singolare maschile;
 Ore 21,30 premiazione dei vincitori e aperitivo offerto dal circolo. 

Ore 19  lezione  del  trainer  Riccardo  Neri allenamento  funzionale  a  corpo libero
durata un ora. Prenotazione 320 6624984  entro le 19,00 del 8/9/2017. 

Ore 22,00 notte bianca del tennis.
Torneo di doppio “giallo misto” 
Torneo mini tennis.
Coppa Davis (iscrizione a squadre).
Le  iscrizione ai  tornei  saranno aperte  sino alle  ore  21,00 del  9/9/2017 presso il
circolo Viale Tiziano 66/68 piazza, Apollodoro 1.

Saranno in contemporanea attive le iniziative che riguardano:
 Ping Pong presso lo spazio dedicato;
 Tavoli da burraco;
  Tavoli giochi

Dinamo Bike
Ore  22,30  manifestazione  “Dinamo  Bike  sport  e  ambiente”.  Saranno  organizzati
incontri e competizioni con l’utilizzo delle Dinamo Bike presenti nel circolo.

Giochi di strada.
Avranno inizio alle ore 22,00 con la gara di tiro alla fune, gli spazi per cimentarsi con
il salto corda, campana, ciclo tappo.

Ginnastica.
Ore 22,00 Ginnastica musica.
Per  l’intera  durata  della  notte  bianca  sarà  attivo  uno  sportello  volante  del
CODACONS per le bollette.
Il circolo Paolo Rosi con Soc. Tiziano 66 curerà il programma di musica dal vivo. Per i partecipanti
buffè a prezzi ridotti.
La conclusione della notte bianca è prevista per le ore 3,00 con la premiazione dei vincitori dei
tornei e giochi. Su richiesta dei partecipanti il circolo assicura l’apertura degli impianti anche oltre
le ore 3,00.
Le gare di tennis saranno curate dai maestri del circolo: Tonino Zugarelli e Nicola Pomponi e dai
loro assistenti.
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