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Oggetto: invito alla visita da parte degli  istituti scolastici della BAT all’ Atp Challenger Città di 
Andria e Castel del Monte 2015, Andria 21/29 Novembre 2015. 
 
Gentilissimi, 

desideriamo presentarvi l’evento in oggetto e invitare attraverso il MIUR e la sua persona 
le scolaresche della Bat a visitare e essere presenti agli incontri del  Torneo di Tennis Maschile che 
chiude la stagione mondiale del circuito professionistico. 
 
Per dare il giusto valore al Torneo desideriamo riassumere alcuni dati come indicato nella 
brochure allegata alla presente: 
 

 Il Challenger Città di Andria e Castel del Monte nasce nel 2013 

 L’edizione di quest’anno è la terza 

 In soli due anni, da statistiche Atp ( che alleghiamo) è diventato il primo torneo Challenger 
ATP  in Italia e il 5° in Europa, sopravanzando tornei con montepremi assolutamente 
superiori. 

 Presenze di pubblico nel 2014 circa 20.000 – da report Atp 

 Trasmissione Incontri – Streming in HD Diretta su sito www.atpworldtour.com ( nel 2014 
circa 12.000.000 di visualizzazioni degli incontri da tutto il mondo) 

 Sede Palazzetto dello sport Andria – capienza 4500 posti 

 Montepremi 2015 € 42500,00 
 
Per questa edizione sono iscritti tennisti di valore internazionale presenti nell prime posizioni del 
ranking mondiale come l’ex n° 8 Youzhny, il vincitore in doppio del Rolland Garroe e Us Open del 
2009 Luckas Dlouhy, l’attule n° 3  del mondo di Doppio Dodic, il vincitore a Wimbledon su Nadal 
2015 Brown e tanti altri campioni di fama mondiale. 
 
E’ questa sicuramente una occasione unica per i ragazzi di poter vedere dal vivo e nella cornice 
unica del Palasport di Andria, il torneo è infatti indorr, giocatori e incotri che solitamente possono 
solo ammirare in tv. 
 
L’ingresso è libero e saremo felici attraverso una sua comunicazione di poter accogliere quanti più 
ragazzi possibile per mostrare come anche al sud si possano organizzare eventi sportivi di altissimo 
livello. 
La nostra mail è asdprotennis@gmail.com. 
 
Oltre quanto su indicato restiamo a vs disposizione per ogni ulteriore informazione e richiesta e 
confidando in un positivo riscontro cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
        
       
       Pierpaolo Marchio 
       Pres. ASD Pro Tennis 
 
       Avv. Vincenzo Ormas 
       Dir. Challenger Atp Andria e Castel del Monte 
 

http://www.atpworldtour.vom/

