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A: Spett.li Redazioni Sportive 
 
COMUNICATO STAMPA n.2          12/11/2012 
 
MERCOLEDI 14 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DE “IL TENNI S PER L’EMILIA”. 
CONFERENZA IN COMUNE DI REGGIO ALLE 12. PREVENDITA ANCHE ALLA TRENK! 

 
Il grande tennis scende in campo per la solidarietà.  

Sabato 24 Novembre dalle ore 14.30 al PalaBigi di Reggio Emilia si terrà “Il Tennis per l’Emilia”, 
esibizione delle nazionali di Fed Cup e Coppa Davis per aiutare la ricostruzione nelle zone terremotate. 
 
 
Fervono i preparativi del grande evento “Il Tennis per l’Emilia” e la macchina organizzativa lavora 
a pieno ritmo per riempire il PalaBigi, che sabato 24 novembre ospiterà a Reggio il meglio del 
tennis italiano (Errani, Vinci, Seppi, Fognini, Pennetta e tanti altri).  
PER L’EMILIA. La manifestazione nasce dalla volontà della Federazione Italiana Tennis di aiutare 
le popolazioni colpite dal recente terremoto e sarà trasmesso in diretta tv da Super Tennis (canale 
224 di Sky e 64 del digitale terrestre). L’incasso, così come il ricavato delle magliette ricordo, sarà 
interamente devoluto alla ricostruzione di scuole tennis danneggiate dal sisma (saranno comunicate 
dalla Federazione) e vedrà la partecipazione di tutti i circoli di Reggio, Parma e Modena.  
CONFERENZA STAMPA. Tutti i dettagli saranno svelati mercoledì alle ore 12 in conferenza 
stampa presso il Comune di Reggio, quando verrà ufficialmente presentato l’evento alla 
cittadinanza. Interverranno l’assessore allo sport del Comune di Reggio Mauro Del Bue, il direttore 
degli Internazionali BNL d’Italia Sergio Palmieri, il consigliere della Federtennis Raimondo Ricci 
Bitti e tutti i partner dell’evento, a partire dal main sponsor Banco San Geminiano e San Prospero. 
BUS NAVETTA. Per l’occasione, vista anche la concomitanza dell’evento con la festa patronale di 
San Prospero, il Comune di Reggio indicherà dei parcheggi scambiatori dove saranno allestiti bus 
navetta che collegheranno il PalaBigi. 
NEWS PREVENDITA. I tagliandi per “Il Tennis per l’Emilia” sono in vendita al costo di 10 euro 
(settore unico) ed è già attiva la prevendita sia a Reggio che on-line sul circuito Ticketone 
(www.ticketone.it). La novità è che sarà possibile acquistarli anche questa domenica, 18 novembre, 
in occasione del derby di basket tra Trenkwalder e Virtus Bologna (ore 18.15). Tutti gli altri giorni 
sempre presso gli uffici del PalaBigi di via Guasco, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. 
 
 
In allegato la locandina ufficiale dell’evento. 
 
 
La presente vale come invito alla conferenza stampa. 
 
Per info, richiesta contatti atleti per interviste e Accrediti stampa/radio/tv per Sabato 24 novembre: 
Luca Marani - 329.1078903 - lucamarani@tin.it 


