
REQUISITI ASPIRANTI DONATORI DI SANGUE
	Età compresa tra i 18 e i 60 anni
	Pressione arteriosa:
 tra i 110 e i 180 mmHg (Sistolica o Massima)
 tra i 60 e i 100 mmHg (Diastolica o Minima)
	Peso superiore ai 50 Kg
	Buone condizioni di salute

ITER
	Essere a digiuno da almeno tre ore e non aver assunto 
latte o derivati a colazione

	Recarsi presso l’Unità di Raccolta di Forlì dell’Ospedale 
Morgagni-Pierantoni, via Carlo Forlanini 34, muniti di tessera 
sanitaria 

dal lunedì al sabato dalle 11,00 alle 12,30 (esclusi i festivi)

	Compilare la modulistica presso il Front Office per succes-
sivi colloquio di idoneità, visita medica, esami del sangue ed 
elettrocardiogramma

	L’idoneità per l’effettuazione della prima donazione sarà 
comunicata nel più breve tempo possibile.

✴  ✴  ✴

Questo iter è indispensabile per garantire la salute del donatore 
e del ricevente. Infatti sicurezza del sangue trasfuso e salute 
del donatore sono entrambi obbiettivi primari e irrinunciabili 
dell’Avis e del Servizio Sanitario Nazionale. Proprio per queste 
motivazioni vengono eseguiti annualmente anche esami pre-
donazione e ulteriori analisi di controllo. 

Unità di Raccolta Avis Forlì 
dal lunedì al sabato 7,30 – 13,00

Tel. 0543 735070 / 0543 735071 - udravis@ausl.fo.it
Sede Avis 

dal lunedì al venerdì 8,30 - 13,00  - Sabato 8,30 - 12,30
Tel. 0543 20013 - forli.comunale@avis.it

www.avisforli.it

FORLÌ  - Via Aquilea, 1 - tel. 0543 370705
CESENA - Via Cavalcavia, 709 - tel. 0547 630728

2° Trofeo          31° G.Prix 2014 
5° Memorial “Greggi Marino”

U.I.S.P.2014
PROGRAMMA TORNEI    

MASCHILE
16 novembre  2013 Buscherini (d) tel.   0543 796056

14 dicembre  2013 Forum  0543 61714

25 gennaio  2014 Cava (sintetico)  0543 700323

12 aprile  Meldola  0543 492200 

26 aprile  Roncadello  0543 476284

10 maggio  S. Martino in S.  340 5893811

24 maggio  Villafranca(d)  3479299023

7 giugno  Racketown  3479299023 

21 giugno  Cava  0543 700323

5 luglio  Forlimpopoli  339 8020142

19 luglio  S. Martino in S. (d)  340 5893811

MASTER FINALI:
30/8-2 settembre Roncadello Finale Master “B” 

6-9    settembre Roncadello Finale Master “A”



REGOLAMENTO

La Lega Tennis Forlì–Cesena organizza nella stagio-
ne 2013/14  in 11 prove  il 2° Tofeo Avis torneo 
sociale a punti con Master finale per i primi 16 
classificati al termine dell’ ultima prova.
• Possono partecipare tutti i tesserati Uisp 2014 
(costo della tessera .10.00 valida per tutte le atti-
vità Uisp) in regola col certificato di idoneità ago-
nistica, i tennisti di 4 cat. e N.C. I tornei per essere 
disputati salvo decisione del C. O. devono avere un 
minimo di 16 iscritti.
• Quota d’iscrizione ad ogni torneo di singolo 

.20.00 compresa quota Uisp  .5.00.
Tornei di Doppio .22.00 compresa quota Uisp. Ogni 
torneo avrà un autonoma ed adeguata premiazione 
(almeno i primi due classificati).
• Qualora un iscritto non partecipi dovrà pagare la 
quota d’iscrizione o sarà escluso dai master finali.
• Si giocherà di sabato e domenica dalle ore 9.00 in 
avanti e nei feriali  dalle 18.00 in poi. Si terrà conto 
delle limitazioni gioco solo così dettate:
No sabato Si domenica o viceversa. Su decisione per 
motivi organizativi del C.O. si potrà giocare il sabato 
e poi la domenica.
• I tabelloni saranno compilati in un unico sorteggio 
senza teste di serie  
• Si giocherà al meglio dei 2 set con tiebreak sul 5 
pari ad ogni set. In caso di parità un set per parte, 
un tiebreak ai 9 senza vantaggi designerà il vinci-
tore dell’incontro. Sul 40 pari varrà le regola del 
punto secco con il ribattitore che sceglierà la parte 
da cui rispondere.   
• Per essere ammessi ai Master finali organizzati 
in collaborazione con “l’A.S.Fulgori”di Roncadello i 
giocatori dovranno aver disputato almeno 7 prove 
delle 11 in programma. Attenzione viene istituito il 
master ”B“ per gli ultimi 16 della classifica finale 
con le stesse modalità  del master “A”.

• Il tabellone del Master finale che prevede la quota 
d’iscrizione di  .15.00 e la premiazione per tutti i 
16 partecipanti sarà predisposto in base alla clas-
sifica finale come segue: 1°/16° - 2°/15° - 3°/14°- 
4°/13° ecc.
In caso di classifica avulsa per il Master finale si 
terrà conto nell’ordine:
tornei disputati 2) scontri diretti 3) sorteggio.
• Ulteriori chiarimenti telefonando a Stanghelli-
ni Ettore 347 9299023. Le tessere vanno richie-
ste direttamente all’Uisp via Aquileia 1 Forlì il 
lunedì  mercoledì e venerdì  orari d’ufficio (9,30 
• 12,45 – 15,30 – 18,45) e il sabato dalle 9,30 
alle 12,45. E’ obbligatorio presentare la tesse-
ra prima della scesa in campo per il primo turno.

COMUNALE
Con Avis vinci sempre 

perché dare sangue è vita

Premi realizzati dall’Associazione Blu Pavona di Forlì


