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Torneo Virtuale

COPPA COVID

1° classificato 
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ATTENZIONE COMUNICATO IMPORTANTE  
AIUTIAMO L’ASL N°2 DI TREVISO  

LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE  
ED ESORCIZZIAMO IL COVID-19

TERMINE DI PARTECIPAZIONE  

DOMENICA 3 MAGGIO

Fortissimi tennisti e cari appassionati in questi giorni ho ricevuto     
da molti di voi messaggi, foto e video sul TENNIS  

Perciò, per vincere insieme questo difficile incontro, il TCC organizza   

COPPA COVID 

- torneo virtuale di tennis -  
date sfogo alla vostra creatività abilità fantasia 

divertitevi e partecipando aiuterete  
il SERVIZIO SANITARIO e la PROTEZIONE CIVILE



INFO 3290921029 tennisclubcimetta@gmail.com

Aperto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Modalità: fate un disegno sul tema “TENNIS” in una situazione seria o semiseria (es. giocato su un campo vero oppure in 
casa, in giardino, in bagno, su un albero, in auto, a scuola, praticamente in qualsiasi situazione vi venga in mente purché il 
tema sia il TENNIS) 

Fotografatelo e inviatelo entro DOMENICA 3 MAGGIO alla mail tennisclubcimetta@gmail.com oppure utilizzando  
WhatsApp al n° 3290921029 

Dopo il 3 maggio, verrà montato un video contenente la carrellata di tutto il materiale che vi sarà inviato per le votazioni 

Ognuno può votare 2 disegni ma non il proprio. Vince chi riceve più voti 💪 🎾 🏆  

PREMI: a tutti verrà rilasciata la Tessera 2020 in omaggio e, chi arriva sul podio vince: 

• 3° classificato 1 ora di gioco  

• 2° classificato 2 ore di gioco 

• 1° classificato 2 ore di gioco e 1 ora di lezione individuale 

L’iscrizione al torneo è gratuita e partecipando aiuti a combattere il COVID-19             
Il TC CIMETTA ha già provveduto - in data 10 marzo 2020 - a dare un contributo all’ASL 
N°2 di Treviso e, se si arriverà ad almeno 50 partecipanti, il TC CIMETTA farà un’altra 
offerta, questa volta alla Protezione Civile Nazionale

REGOLAMENTO CIMETTA COVID CUP
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