
 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: EXPOTENNIS  2010 – Roma Foro Italico - Internazionali BNL d’Italia 
 
  
 
 La Federazione Italiana Tennis, ha il piacere di informarLa che dal 30 aprile all’8 
maggio 2010 presso il Villaggio Commerciale degli Internazionali BNL d’Italia si svolgerà 
EXPOTENNIS edizione 2010. 

 
 EXPOTENNIS si conferma il più importante momento d’incontro annuale tra tutti gli 
operatori del mondo Tennis: Circoli di Tennis, Negozianti di articoli sportivi, Produttori e 
Distributori di articoli per il Tennis e altri Operatori di questo sport si incontrano in una 
cornice unica e spettacolare, quella degli Internazionali BNL d’Italia. 
 
 L’iniziativa vede il coinvolgimento e la collaborazione di Partner istituzionali: 
ASSOTENNIS, Associazione delle aziende italiane del tennis, gruppo appartenente ad 
ASSOSPORT, l’Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi e Federazione Moda 
Italia, Federazione Nazionale Commercianti Moda al dettaglio e all’ingrosso. 
 
 La Federazione Italiana Tennis ha voluto dedicare, in questa edizione, importanti 
novità per i Negozianti di articoli sportivi: 
 

- Periodo di svolgimento più lungo, nove giorni rispetto ai tre della passata 
edizione per una più facile programmazione; 

- Due biglietti d’ingresso Ground omaggio per due giorni, per assistere agli incontri 
delle qualificazioni del torneo femminile (vedere modulo d’iscrizione);  

- Pass accesso Area Ospitalità;  
- Gadget omaggio; 
- Sconti e agevolazioni delle Aziende Partner sull’acquisto o sugli ordini effettuati; 
- Convenzioni con alberghi. Per prenotare comunicare il codice Expotennis 2010. 

Per informazioni consultare www.federtennis.it – www.internazionalibnlditalia.it; 
- Campo da tennis per test di prodotto a disposizione delle Aziende Partner; 

 
 Il presente invito e il modulo di adesione ad esso allegato, dovranno essere 
consegnati al desk informazioni EXPOTENNIS presso l’Area Accoglienza (Welcome Area) 
degli Internazionali BNL d’Italia, situato dopo l’ingresso sul Lungotevere Maresciallo Cadorna 
angolo Via Canevaro, entro e non oltre le ore 13.00 nei giorni dal 30 aprile all’8 maggio. 
 
 Nel ringraziarLa per l’attenzione e certi di averLe fatto cosa gradita La aspettiamo a 
EXPOTENNIS. 
 
Alcune aziende presenti: Adpromo FIT Boutique, Asics, Australian, Babolat, Dunlop, 
Head, Lotto, New Balance, Prince, Sergio Tacchini, SuperTennis TV, Tennis 
Italiano, TK-tennis, Wilson. 

 
         Internazionali BNL d’Italia 
Il Presidente del Comitato Organizzatore 
                Nicola Pietrangeli 

 
 

 
 

http://www.federtennis.it
http://www.internazionalibnlditalia.it


 

 
 

 
 

Modulo di adesione Visitatore 
– EXPOTENNIS 2010 - 

 
 
 
Il presente modulo compilato in ogni suo campo, darà diritto a ritirare due biglietti 
d’ingresso giornaliero gratuito di tipo Ground per due giorni per l’accesso a 
tutto l'impianto e nelle sessioni pomeridiane di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 del 
torneo femminile, nel settore ad essi assegnato all'interno del Campo Centrale, fino 
ad esaurimento posti. 
 Lo stesso titolo darà diritto a ritirare il Pass Area Ospitalità, il gadget omaggio e a 
poter usufruire degli sconti e delle agevolazioni presso le Aziende Partner degli 
Internazionali BNL d’Italia. 
 
 
Nome________________________Cognome___________________________ 
 
Negoziante______________________________________________________ 
 
Incarico_______________________C.A.P.______________Provincia_______ 
 
Città_________________________________Nazione____________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________ 
 
Telefono_______________________Cellulare__________________________ 
 
 e-mail_________________________________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Compilando il presente modulo si autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 limitatamente per finalità connesse e di supporto all’attività 
svolta dalla FIT - Federazione Italiana Tennis Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso 44 – Scala 
00194 Roma. Prendo atto del mio diritto di avere accesso, in qualsiasi momento, ai miei dati 
per chiederne la modificazione, la cancellazione e per oppormi al loro utilizzo scrivendo 
all’indirizzo FIT di cui sopra. 
Autorizzo la Federazione Italiana Tennis all’invio di materiale pubblicitario presso i recapiti da 
me indicati. 
 
 
___________lì _______________        _______________________________ 
       Firma e timbro aziendale 
 


