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Direttore del Torneo: Paolo Nicola



BENVENUTI

Il tennis non ha età. Non è un semplice claim ma credo che aver 
colto l’opportunità di organizzare un torneo internazionale Senior 
dimostri come la Canottieri sia in grado di coprire il range che va dal 
settore giovanile fino agli atleti Masters passando per i campionati 
di vertice delle nostre squadre, che tra un paio di settimane 
torneranno in campo per la Serie A maschile e femminile. Vorrei 
inoltre sottolineare che vedere il nome della città di Casale in un 
calendario internazionale significhi anche dare visibilità al nostro 
territorio, ospitando atleti provenienti da svariate regioni europee 
(e non solo), i quali avranno come destinazione il nostro bellissimo 
Monferrato, patrimonio Unesco. Alla prima edizione non posso che 
fare il mio personale in bocca al lupo a tutti i partecipanti e confido 
nell’inaugurare un nuovo calendario di gare internazionali all’interno 
del nostro bellissimo club.

Lo sport a Casale Monferrato è vanto di un territorio che annovera 
nella sua lunga storia risultati che l’hanno portato alle ribalta delle 
cronache nazionali, e non solo. Una vocazione sportiva che oggi è 
ottimamente rappresentata dal prestigioso club Canottieri, che con 
le proprie atlete e i propri atleti raccoglie grandi risultati, e dona alla 
città un importante torneo internazionale di tennis.
Nel dare il benvenuto ai partecipanti, ai team e agli spettatori del primo 
torneo dell’ITF World Tennis Masters Tour, invito tutti a conoscere 
Casale e il Gran Monferrato; a partire da uno degli appuntamenti 
più sentiti dell’anno che si svolge proprio in questi giorni a pochi 
passi dalla Canottieri: la Festa del Vino del Monferrato Unesco, dove 
tradizione e storia si uniscono nelle eccellenze enogastronomiche di 
un territorio unico al mondo. 
Casale è orgogliosa di potervi ospitare e di presentarvi anche il 
ricchissimo patrimonio custodito nei palazzi, nei musei e nelle chiese 
che potrete ammirare passeggiando per la città: un’opportunità da 
non perdere!

Giuliano Cecchini
Presidente Società 
Canottieri Casale asd

Federico Riboldi
Sindaco di 
Casale Monferrato
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BENVENUTI

Varie competizioni di rilievo nazionale ed internazionale si sono 
svolte e si svolgeranno nella nostra Regione. Grande entusiasmo ha 
portato il ritorno di un importante torneo internazionale Masters. 
Nella splendida cornice della Canottieri Casale si svolgerà dal 19 al 25 
settembre il primo torneo dell’ITF World Tennis Masters Tour. 
Sarà sicuramente un successo tenuto conto delle capacità che 
caratterizzano l’ambiziosa tradizione tennistica monferrina e 
confidiamo che questo sia l’inizio di un lungo e proficuo percorso.

Come direttore del torneo sono lieto di porgere un caloroso 
benvenuto alle giocatrici e ai giocatori partecipanti ai Masters 
Championships.
Sono convinto che gli atleti offriranno un tennis di eccellente 
qualità incastonato nella speciale atmosfera che è propria di una 
manifestazione internazionale di livello elevato come tutti gli eventi 
che si disputano sotto l’egida dell’ITF World Tennis Masters Tour.
A questo riguardo, anche per l’immediatezza delle decisioni prese 
in merito all’inserimento della manifestazione nel calendario, mi è 
gradito esprimere la più sincera gratitudine al presidente Giuliano 
Cecchini, al consiglio direttivo e all’effervescente staff organizzativo 
guidato da Giugiu Massola che saprà rendere la settimana del torneo 
una combinazione speciale di divertimento e spettacolo. 
Per ultimo, ma non in ordine di importanza, desidero salutare 
e ringraziare il team arbitrale guidato da Renzo Perfumo, gli 
addetti all’accoglienza, i manutentori dei campi e tutti coloro che 
contribuiranno alla riuscita di questo importante evento.

Vito Di Luca
Presidente 
del Comitato 
Regionale FIT

Paolo Nicola
Direttore del Torneo



IL TORNEO

ITF WORLD TENNIS MASTERS TOUR
19-25 SETTEMBRE 2022

1° TORNEO INTERNAZIONALE 

MT 200 Casale Monferrato

Canottieri Casale Masters Championships

Gare previste: 

Singolare maschile da Over 35 a Over 80

Singolare femminile da Over 40 a Over 75

Doppi maschili femminili e misti 

Direttore del Torneo:

Paolo Nicola

Palle ufficiali: 

Head Tour XT
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ISCRIZIONI E QUOTE

Iscrizioni aperte fino alle ore 10 GMT di martedì 13 settembre 

su https://ipin.itftennis.com/

Quote iscrizione 60 euro +5 euro per Ipin Fee

Modalità iscrizione al doppio:

Online sul sito Ipin

On site fino al 20 settembre ore 14



OSPITALITÀ - BUSINESS HOTEL

Tariffe per notte
Camera singola: 50€
Camera singola day use: 45€
Camera doppia: 70€
Camera doppia day use: 60€
Camera tripla: 90€
Camera tripla day use: 75€

Prima colazione, wi-fi 
e parcheggio gratuiti

Effettuare le prenotazioni direttamente 
dal sito www.business-hotel.it 
e inserire il codice promozionale “FIT”.

Informazioni: 
Strada Valenza 4/G, 
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 456400
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OSPITALITÀ - ARCOTEL

Tariffe per notte
Camera doppia: 89€

Camera matrimoniale uso singola: 64€

Prezzi comprensivi di iva, 
parcheggio e wi-fi. 

Per la Colazione è disponibile il bar in 
struttura (a pagamento).

Informazioni: 
www.arcotelitalia.it

S.S. Casale-Vercelli
Uscita A26 “Casale Nord”

15030, Villanova Monferrato (AL)

Tel. 349 6199968
Mail: info@arcotelitalia.com



OSPITALITÀ - HOTEL PRINCIPE

Tariffe per notte
Camera matrimoniale uso singola: 70€
Camera doppia: 90€
Camera tripla: 120€

Colazione inclusa.
Tutte le camere sono dotate di bagno 
privato, riscaldamento autonomo, 
Tv color, wi-fi gratuito.

Informazioni: 
Via Cavour,55
15033 Casale Monferrato (AL)

Tel.0142-452019
Mail: direzione@hotelprincipe.eu
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INFO POINT E APPUNTAMENTI INFO POINT ED EVENTI

Info Point presso Cano Shop

Aperto tutti in giorni dalle 8.30 fino al termine delle 

partite

Servizio incordatura presso Cano Point

Euro 8,00 

Aperitivo di benvenuto 

Martedì 20 settembre ore 18.30 presso la Sede Sociale

Tour della città con guida

Venerdì 23 settembre ore 17.00

CANO POINT
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 19.00

Via Roma 56 - Casale Monferrato



 I NOSTRI PARTNER
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COSA VEDERE IN CITTÀ

Antica capitale del Monferrato, Casale è una delle più interessanti città d’arte 
del Piemonte. Casale è stata definita “città barocca” per i molti palazzi e 
chiese, con i loro pregevoli interni, rinnovati in quella stagione architettonica; 
ma Casale ha attrattive appartenenti ad ogni epoca.

Il Duomo romanico  (secoli XII e XIII), uno dei monumenti più antichi della 
città e della provincia di Alessandria e la cui fondazione viene fatta risalire 
al re Liutprando, racchiude varie preziosità tra cui il bellissimo crocifisso del 
secolo XII, il Nartece con sollecitazioni d’arte armena e gli splendidi mosaici, 
resti del primitivo pavimento.
 
Già da Piazza Mazzini, in cui è collocata la statua equestre di Carlo Alberto 
è visibile la Torre Civica, simbolo di Casale, vicina alla seicentesca chiesa di 
Santo Stefano.

La chiesa di San Domenico, cinquecentesca, racchiude al suo interno grandi 
tele di Pietro Francesco Guala mentre  San Filippo Neri, chiesa barocca, 
costituisce una delle opere più interessanti di Sebastiano Guala.

Vi si trovano inoltre la chiesa di San Michele (o dei nobili), ottagonale, con 
alte cupole affrescate e tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e Santa  
Caterina, chiesa barocca splendidamente  affrescata. 

Un particolare interesse desta in tutti la grandiosa Sinagoga, edificata nel 
1595, con l’annesso Museo  d’Arte Ebraica contenente pezzi unici di grande 
valore. Esempi di splendido barocco sono i palazzi San Giorgio (sede 
comunale),  Magnocavalli,  Treville e Sannazzaro.

Si ricordano, tra i complessi gotici San Bartolomeo - Baronino e i palazzi  
Anna d’Alençon e del Carretto.

In piazza Castello,  oltre allo splendido Teatro Municipale (1791), si erge il 
Castello del Monferrato.

I  Musei Civici che hanno sede nell’ex Convento di Santa Croce, di cui resta 
anche il chiostro quattrocentesco, comprendono al piano  terra  la  gipsoteca 
“Leonardo Bistolfi”  che ospita  oltre 180  opere  dell’artista  ed  al  primo  
piano la Pinacoteca,  con tessuti, ceramiche, sculture e dipinti.
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ENGLISH TOUR

The old capital of Monferrato is one of the most interesting art city in Piedmont. 
Casale Monferrato has been defined as “a Baroque city” for the many palaces and 
churches  with a quality interior, which was restored at the age of the Baroque. 
Nevertheless it has many attractions, which belong to every epoch.

The Romanesque cathedral (XII and XIII century) is one of the oldest monuments 
of the city and it dates back to the time of King Liutprand. Inside we can admire a 
lot of precious goods, like the wonderful Crucifix of the XII century, the Narthex in 
the Armenian style and the magnificent mosaics, part of the original mosaic floor.

If you are in Piazza Mazzini, where the equestrian statue of Carlo Alberto is 
situated, you can already see the civic tower (Torre Civica). Situated next to 
the cid:E3174E94-1147-4B3C-B64F-C3C3937E433B seventeenth-century Santo 
Stefano church, it is the symbol of the city.

The San Domenico church (XVI century) hosts paintings of Pietro Francesco 
Guala, and the San Filippo Neri, Baroque church, is one of the most interesting 
works of Sebastiano Guala.

You can also find the San Michele church (or nobles’ church), characterised by an 
octagonal plan form, with high cupolas and paintings of Guglielmo Caccia, called 
Il Moncalvo. Santa Caterina is a Baroque church and has beautiful frescoes.

The big synagogue is particularly interesting. It was built in 1595 and still has right 
inside the jewish art museum, with unique pieces.

The palaces San Giorgio, Magnocavalli, Treville and Sannazzaro are wonderful 
examples of Baroque art. On the other hand Bartolomeo-Baronino and the 
palaces Anna  d’Alençon and del Carretto are historical structures of Gothic style.

In Piazza Castello, where the castle of Monferrato is located, takes place the town 
theatre (Teatro Municipale-1791), which has been recently restored.

The civic museums are situated in the ex-cloister Santa Croce, where we can still 
admire the fifteenth-century courtyard. On the ground floor there is the plaster 
casts gallery  “Leonardo Bistolfi”, which is made up by over 180 works of the 
same artist. Finally, on the first floor there is a picture gallery, with textiles, ceramic 
objects, sculptures and paintings.



TOUR GUIDATO DELLA CITTÀ

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 17.00 partenza dalla Canottieri

Visita alla Torre Civica

Visita al Duomo

Visita alla Sinagoga

Visita Santa Caterina

Passeggiata per le vie del centro con break presso 

Krumiri Rossi e G Sport

Ore 20.00 Cena presso Ristorante Cicin&Barlichin

Menu €25

Tris di antipasti piemontesi 
(vitello tonnato alla vecchia maniera, tartare di fassona 
sformatino di peperoni in bagna caoda)

Agnolotti del plin al sugo di arrosto

Bunet

Bicchiere di vino, acqua 

Caffè
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COME SEGUIRCI

Segui il torneo anche sui nostri canali:

        www.canottiericasale.com

        Canottieri Casale Monferrato

        Canottieri Casale 

        TENNISOVER

        TENNISOVER 

Media Partner del Torneo

Hashtag ufficiale: 

#ITFMT200Casale

BISETTIMANALE D’INFORMAZIONE

Fondato nel 1871



Direttore del Torneo
Paolo Nicola

Ufficio Organizzativo
Elisa Fante e Giugiu Massola

Direttore marketing 
Daniela Fantauzzo

Ufficio stampa 
Andrea Mombello


