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LA NOSTRA FILOSOFIA

Un gioco. Uno sport. Una lezione di vita. Un 

esame continuo. Un rifugio. La conoscenza 

di sè. La passione. La sofferenza. Un amore.   

Il tennis, secondo noi del Tennis Club Ronchi 
Mare, è tutto questo. La palestra del nostro 
quotidiano. A tutte le età. Per tutte le stagioni. 
Un gabbiano, a volte solitario, ma leader, 
consapevole e sicuro di sè. Il gabbiano è il nostro 
simbolo. Simbolo di uno spazio creato per ragazzi 
e ragazze che non sia solo sport. Uno spazio per 
crescere, nel tennis e nella vita.

LA NOSTRA STRUTTURA

Il Tennis Club Ronchi Mare si trova in una delle 
zone più belle del litorale toscano, incastonata tra 
le Alpi Apuane a ridosso del mare. Il Circolo 
dispone di 9 campi in terra battuta, di cui 3 coperti 
con struttura fissa, una palestra, ampi spazi verdi, 
parcheggio, club house e servizio ristoro. 
La struttura è stata completamente rinnovata nel 
2011, anno in cui è stata presa in gestione da due 
giovani donne Debora Carmassi e Laura 
Leonardi. Si raggiunge facilmente in auto 
trovandosi a 3 km dal casello di Massa sulla A1 
ed a 5 km dal casello Versilia, in treno 8 minuti di 
autobus dalla stazione di Massa Centro servita 
dalle Frecce. L'aeroporto internazionale di Pisa 
dista 50 minuti in auto, 30 minuti in treno.
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SERVIZI
CORSI COLLETTIVI PER ADULTI
E' possibile iscriversi a corsi collettivi di 60 o 90 minuti per 1 
o 2 volte alla settimana. 
I partecipanti, suddivisi in gruppi di 4 persone secondo il 
proprio livello, partecipano a  lezioni tenute da maestri 
della F.I.T. 

LEZIONI PRIVATE 
Possibilità di prenotare lezioni private tenute da  maestri 
della F.I.T.

PERSONAL TRAINER 
Il Circolo dispone di una palestra con Personal Trainer. E' 
possibile svolgere un allenamento funzionale su 
appuntamento. Il termine funzionale ha un significato ben 
preciso in chinesiologia. Si intende, infatti l'esecuzione di un 
movimento senza alcuna limitazione, vale a dire nel suo 
ROM (range of movement) fisiologico con il minimo 
dispendio energetico. Tutto ciò naturalmente presuppone 
una mobilità articolare, un'elasticità muscolo-tendinea e un 
certo grado di forza. L'allenamento quindi non divide i vari 
gruppi muscolari, ma li costringe a lavorare in sinergia.

DIAGNOSTICA NUTRIZIONALE
La diagnostica nutrizionale e l'educazione alimentare, sono 
fondamentali per adulti e bambini. Avvelendosi della 
collaborazione della Dott. Erica Vezzosi, biologa 
nutrizionista, il Circolo consente di avere un servizio 
personalizzato. 

SERVIZIO INCORDATURE
Il Circolo offre servizio incordatura per racchette da tennis 
con corde incluse o corde del cliente multifilamento e 
monofilamento in base alle richieste ed al livello di gioco. 
Possibilità di incordatura a 2 nodi, a 4 nodi in 12/24 ore. 
Servizio di cambio grip ed overgrip.





SERVIZI
ORGANIZZAZIONE EVENTI

E' possibile utilizzare le strutture del Circolo per 

ricevimenti privati, pranzi, cene, compleanni, 

anniversari.  Ampia  offerta di proposte, diversi tipi 

di menù, apparecchiature, scenografie, allestimenti  

creati su misura e curati con minuzia di dettagli, 

dall'animazione musicale fino all'organizzazione di 

spettacoli dal vivo.

HOTEL VILLA MAREMONTI

Il Circolo è convenzionato con Hotel Villa 

Maremonti, immersa in un'oasi di vegetazione 

mediterranea che regala ai propri ospiti lo charme 

della residenza di lusso toscana affacciata sul 

mare. Si trova a circa 500 metri dal Circolo ed è 

facilmente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta.



Via XX Settembre, 16 - 54011 Aulla



CORSI COLLETTIVI PER ADULTI
E' possibile iscriversi a corsi collettivi di 60 o 90 minuti per 1 
o 2 volte alla settimana. 
I partecipanti, suddivisi in gruppi di 4 persone secondo il 
proprio livello, partecipano a  lezioni tenute da maestri 
della F.I.T. 

LEZIONI PRIVATE 
Possibilità di prenotare lezioni private tenute da  maestri 
della F.I.T.

PERSONAL TRAINER 
Il Circolo dispone di una palestra con Personal Trainer. E' 
possibile svolgere un allenamento funzionale su 
appuntamento. Il termine funzionale ha un significato ben 
preciso in chinesiologia. Si intende, infatti l'esecuzione di un 
movimento senza alcuna limitazione, vale a dire nel suo 
ROM (range of movement) fisiologico con il minimo 
dispendio energetico. Tutto ciò naturalmente presuppone 
una mobilità articolare, un'elasticità muscolo-tendinea e un 
certo grado di forza. L'allenamento quindi non divide i vari 
gruppi muscolari, ma li costringe a lavorare in sinergia.

DIAGNOSTICA NUTRIZIONALE
La diagnostica nutrizionale e l'educazione alimentare, sono 
fondamentali per adulti e bambini. Avvelendosi della 
collaborazione della Dott. Erica Vezzosi, biologa 
nutrizionista, il Circolo consente di avere un servizio 
personalizzato. 

SERVIZIO INCORDATURE
Il Circolo offre servizio incordatura per racchette da tennis 
con corde incluse o corde del cliente multifilamento e 
monofilamento in base alle richieste ed al livello di gioco. 
Possibilità di incordatura a 2 nodi, a 4 nodi in 12/24 ore. 
Servizio di cambio grip ed overgrip.

1° TORNEO OPEN RONCHI MARE
“Il I° torneo Open al TC Ronchi Mare è una nuova sfida. 
Una prova d'orgoglio Apuano. Perchè non c'è miglior set 
per una partita di tennis che giocare con le Apuane alle 
spalle o davanti agli occhi mentre riecheggia il suono del 
mare. Il nostro circolo è un salotto e a suo modo 
un'eccellenza che vorremmo condividere con il resto del 
mondo.”
“Mettiamo a disposizione sei campi in terra rossa appena 
rinnovati, tre campi coperti per gli allenamenti, tribunette 
per il pubblico, la pineta e il suo parco per rilassarsi e 
vedere all'ombra tennis di livello con giocatori di prima e 
seconda categoria.”
“La nostra club house saprà intrattenere anche nel gusto 
con aperitivi più o meno rinforzati light lunch e finger food 
a cena.”
“Gli sponsor sapranno allestire un loro villaggio con 
curiosità e novità.”
“Durante le fasi del torneo contiamo anche sulla 
presenza delle telecamere di Supertennis.” 

Claudia Fusani. Giornalista, Madrina e maestro di 
cerimonia del torneo 

Non c'è miglior set per una 

partita di tennis che giocare 

con le Apuane alle spalle o 

davanti agli occhi mentre 

riecheggia il suono del mare.



I Giusti & Zanza Vigneti iniziano a 

produrre vino nel 1995. L’Azienda 

nasce dalla ristrutturazione di una 

vecchia Cantina che, nelle Colline di 

Fauglia, produceva vino dagli inizi del 

XIX secolo. Il territorio fa parte della 

Toscana della Costa sulla riva sinistra 

dell’Arno e ad Ovest della Costa 

Tirrenica, dove si risente del benefico 

influsso del mare. Il paesaggio è 

caratterizzato da dolci colline di origine 

alluvionale e da terreni leggeri 

composti principalmente da sabbie, 

ghiaie e limi con limitata presenza di 

argilla, particolarmente drenanti. Il 

clima Mediterraneo, con inverni miti 

ed estati temperate dalla brezza di 

mare, unito all’intensa luminosità dei 

luoghi, assicura condizioni ideali per la 

viticoltura. La densità di piantagione 

dei vigneti varia, a seconda delle 

varietà coltivate, dai 9000 ai 10500 

ceppi per ettaro. La produzione di uva 

arriva ad un massimo di 60/70 qli per 

ettaro con rese per ceppo molto basse. 

L’età dei vigneti va dai 40 anni dei 

vecchi impianti a 8/10 anni dei nuovi. 

La conduzione agricola è di tipo 

organico certificato e in vigna non 

viene fatto uso di concimazioni 

chimiche o diserbanti nè viene fatto 

ricorso a pratiche di irrigazione 

artificiale. 



SALUTI DEL SINDACO

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

“E' sempre un momento importante per la città quello in cui lo sport favorisce la promozione del territorio. In questa 
prospettiva raccolgo volentieri l'invito del Tc Ronchi Mare a portare i saluti dell'amministrazione per la prima edizione del 
Torneo Open, organizzato per il prossimo luglio nei suoi bei campi in terra rossa, immersi nel verde di una delle parti più 
suggestive della nostra marina. Legare un territorio alle attività sportive non è semplice perché sono molti gli elementi che 
concorrono a realizzare una simile relazione; dall’educazione impartita negli istituti 
scolastici, alla presenza di strutture, all’esistenza di un sentimento diffuso di amore per lo 
sport, alla passione di tanti sportivi e all’impegno professionale e agonistico di atleti e 
istruttori. Serve poi l’entusiasmo di organizzatori che hanno voglia di mettersi in gioco. 
Massa dispone di molti di questi requisiti e sta attrezzandosi per altri; è davvero doveroso 
ringraziare, allora, gli organizzatori di questo importante torneo per l'impegno profuso nella 
manifestazione che ci auguriamo possa diventare un classico nel panorama degli eventi del 
territorio e ancor di più nel panorama tennistico locale e regionale. In tal modo il legame tra 
territorio e sport farà un ulteriore passo in avanti, rinverdendo nel caso del tennis le tracce 
di una stagione passata caratterizzata dall’esistenza, nei tanti nostri campi, di una vera e 
propria comunità di praticanti. Colgo anche l'occasione per fare un sincero in bocca al lupo 
a tutti gli atleti augurandogli un bel successo e una buona permanenza a Massa.” 

Sabato 16 luglio - Tennis Club Ronchi Mare
PRESENTAZIONE DEL TORNEO

Sabato 16 luglio - Tennis Club Ronchi Mare
INIZIO INCONTRI

Domenica 24 luglio - Tennis Club Ronchi Mare
DISPUTA INCONTRO DI FINALE 
E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Gli incontri verranno disputati nelle seguenti sessioni:
Sessione al mattino:  dalle 9.00 alle 12.00

Sessione pomeridiana: dalle 13.00 alle 20.00
Sessione serale: dalle 20.00 alle 23.00 circa

Alessandro Volpi
Sindaco di Massa

L' INGRESSO E' GRATUITO
TABELLONI ED ORARI SI POSSONO CONSULTARE

SUL SITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS: WWW.FEDERTENNIS.IT/TOSCANA

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSA



Via Catagnina 4 - 54100 Massa 
Tel. 0585 79 11 51

www.magrini.it - ufficio@magrini.it

La professionalità. l’alta qualità dei prodotti e un’esperienza 
di oltre 35 anni nel settore alimentare sono gli ingredienti del 
successo della ditta Magrini le Delizie. Nel 1978 Cesare 
Magrini, genovese “d’adozione” fonda la ditta omonima, 
spinto dalla grande passione per la buona tavola “doc” e 
mette a punto il suo fiore all’occhiello: il “Pesto alla 
genovese” supportato dai consigli della consorte, una 
genovese di nascita e raffinata cuoca. Il successo immediato 
lo spinge ad elaborare altre ricette. Così nasceranno le salse 
per condimento al tartufo, fungo porcino, salmone, noce e la 
salsa verde ideale per i bolliti. Nella gamma dei pesti (tutti 
preparati con basilico rigorosamente coltivato in Liguria su 
terreni privi di concimi chimici) si va dal pesto biologico a 
lunga conservazione, al pesto senza aglio, amato e 
selezionato in particolar modo dalla clientela più esigente: i 

bambini! Siamo un’ Azienda certificata BRC IFS, le materie 
prime impiegate nella preparazione dei prodotti di altissima 
qualità sono sottoposte continuamente ad analisi 
microbiologiche e chimiche e di un ciclo produttivo che si 
avvale di macchinari tecnologicamente all’avanguardia, che 
ne garantiscono l’inalterabilità evitando l’uso di coloranti e 
conservanti e mantenendone intatte le proprietà 
organolettiche. Qualità immutata nel tempo, innovazione e 
ricerca riassumono nel marchio Magrini le Delizie la grande 
affidabilità comprovata da una clientela fidelizzata da anni.  
La grande passione per la ricerca di ricette genuine della 
trazione italiana sono stati gli “ingredienti” per un successo 
anche fuori dai confini nazionali, infatti la ditta Magrini 
esporta i suoi prodotti all’estero. 

Via Gramsci angolo Via Manzoni
Cinquale Montignoso (MS)

Tel. 0585 309531 - Cell. 389 1785466



COMITATO D’ONORE

COMITATO ORGANIZZATORE

ALESSANDRO VOLPI Sindaco Comune di Massa
PAOLO ANTOGNOLI  Presidente Comitato Regionale Toscano FIT

ROBERTO CARMASSI Presidente Tennis Club Ronchi Mare
CLAUDIA FUSANI Giornalista

DEBORAK CARMASSI Maestro nazionale 
PIERFRANCESCO RESTELLI Maestro nazionale e coach internazionale

LAURA LEONARDI Direttore sportivo
ROSSELLA MANFREDI Special guest

FABIO MAGNANI Titolare Bulloneria Magnani

DEBORAK CARMASSI Direttore del Torneo
LAURA LEONARDI Responsabile del Torneo ed Assistente Giudice Arbitro

STEFANO LEORIN Giudice Arbitro
GUGLIELMO TASSI Assistente Giudice Arbitro
MARCO CARIBOTTI Assistente Giudice Arbitro

FEDERICA DEL FREO Segreteria
MARTINA FARINA Accomodation

ALBERTO CIRILLO Responsabile manutenzione campi

“I campi da tennis sono un po' come dei figli. Necessitano di cure 

ed attenzioni continue, di sudore e sacrificio. E, come dei figli, 

regalano soddisfazioni e gioie immense.”

 Alberto Cirillo





STAFF TECNICO
Deborak Carmassi
Campionessa toscana under 12, under 14, under 16, e degli Assoluti Indoor, vice 
campionessa italiana di doppio under 18, vice campionessa italiana serie B, best 
ranking under raggiunto 23 ETA, con miglior risultato vittoria di singolare e di 
doppio nel Torneo Internazionale I^ categoria Città di Lussemburgo. Convocata 
nella nazionale italiana giovanile per la Winter Cup, atleta professionista fino 
all'età di 22 anni, best ranking raggiunto 700 WTA in singolare e 450 WTA in 
doppio, dal 2010 Maestro Nazionle della federazione italiana tennis

Diego Cagnoni
Campione toscano under 10, under 14.
campione toscano under 18 a squadre.
Istruttore della federazione italiana tennis.

Dott. Farina Martina
Laureata in scienze motorie. Insegnante di attività motoria di base, insegnante di 

psicomotricità. Preparatore atletico della federazione italiana tennis.

Pierfrancesco Restelli
Best ranking italiano raggiunto numero 16. Maestro Nazionale della federazione 

italiana tennis, Coach internazionale  GPTCA. Tra le altre giocatrici allenate 
Gagliardi E. 41 WTA, Ani  M. 63 WTA, Matevzic M. 38 WTA, Garbin T. 21 WTA e 
Grossi M. 79 WTA.  Allenatore in 38 Grand Slam, con miglior risultati semifinale 

di doppio all' Australian Open e di singolo ad Indianwells. Allenatore alle 
olimpiadi di  Sidney 2000 e di Atene 2004. Allenatore in 7 Fed Cup Estonia, 3 

Fed Cup Svizzera e 1 Fed Cup Italia.

Dott. Jonata Prosperi
Laureato in fisioterapia ed in scienze motorie.
Fisioterapista e masaggiatore di riferimento. 

Erika Vizzoni
Biologa nutrizionista consulente educazione alimentare. 



via stagio stagi 95, 55045 Pietrasanta
emmepiarchitettura@gmail.com  -  T. 0584.72066

Piazza Matteotti, 168
55047 QUERCETA (LU)
Tel/Fax: 0584 760689
info@appolloniottica.it

Piazzetta Tonini, 4
FORTE DEI MARMI, 55042 Italia

Telefono: 0584 81522
ilsole@appolloniottica.it



SCUOLA TENNIS
Il Tennis Club Ronchi Mare, con il suo team qualificato, 
dispone di una Scuola Tennis riconosciuta dalla F.I.T., con 
qualifica di standard school all'interno del Sistema Italia 
Scuole Tennis. La Scuola organizza corsi per bambini e 
ragazzi dai 5 anni in poi, con particolare attenzione agli 
aspetti ludici e di psicomotricità per arrivare alla 
specializzazione ed al perfezionamento.

AVVIAMENTO:
Impariamo giocando dai 10 anni e oltre Educazione allo sport. 
Insegnamento tennistico. Formazione fisica. Sviluppo di abilità tecniche e 
atletiche più complesse.

GIOCOMOTRICITÀ
psicomotricità – giocomotricità dai 5 ai 6  anni
Favorire l’integrazione delle abilità motorie con altri aspetti dello sviluppo 
infantile come il linguaggio, la sfera percettiva e quella cognitiva, cercando 
di far coesistere il tutto all’interno di una relazione significativa che poggi le 
basi su un piano che valorizza la sfera emozionale e sociale.

MINITENNIS
mille giochi e giochiamo a giocare dai 6 ai 10 anni

Attività formativa a carattere “giocoso” finalizzata sia alla formazione ed 
all’evoluzione di schemi motori di base sia alla familiarizzazione con i 

compagni. Gli obiettivi, pprendere le regole per lo sviluppo dello spirito 
sportivo, sviluppare le capacità motorie di base e sviluppare la conoscenza 

del proprio corpo.

PERFEZIONAMENTO
perfezionamento – specializzazione – allenamento

Il programma prevede un lavoro specifico volto alla crescita dell’atleta e 
mirato alla valorizzazione delle sue peculiarità individuali sotto tutti gli 

aspetti fondamentali, tecnico, fisico, mentale ed alimentare per guidarlo 
verso un eventuale e futuro approccio al tennis professionistico.





Il Tennis Club Ronchi mette a disposizione di atleti professionisti un'assistenza qualificata con possibilità di 
accordi part time e full time.

Deborak Carmassi
Campionessa Toscana under 12, under 14, under 16 | Semifinalista Coppa Lambertenghi – Milano 1994
1° Classificata dei Campionati Assoluti Toscani – Firenze 1997 | Vice Campionessa Italiana di doppio under 18 – 
Roma | Convocata nella nazionale italiana per la Winter Cup | Numerose partecipazioni nei tornei internazionali 
ETA |Vittoria di singolare e doppio nel Torneo Internazionale under 16 – Lussemburgo | Finale nel Torneo 
Internazionale under 16 – Bruxelles | Ottavi di finale nel Torneo Internazionale under 16 Avvenire – Tennis Club 
Ambrosiano | Best ranking under raggiunto n° 23 european tennis | Numerose partecipazioni nei tornei da 10.000 
$, 25.000 $ e 50.000 $ | Finalista di doppio nel Torneo di Napoli 10.000 $ | Wild Card negli Internazionali d'Italia – 
Foro Italico | Wild Card nel Torneo Internazionale di Strasburgo 125.000 $ | Campionato serie C, serie B, serie A 
per i Colori dello Sporting Club Montecatini | Vice Campionessa Italiana under 14, under 16 | Vice Campionessa 
Italiana campionato serie B | Semifinalista Coppa delle Regioni – Palermo | Best Ranking raggiunto n° 700 WTA e 
n° 450 WTA | Dal 2010 Maestro nazionale della F.I.T.

Pierfrancesco Restelli
Coach internazionale PTCA  e  GPTCA con 15 anni di esperienza nel tour WTA e  ATP.
Tra le altre giocatrici allenate: | Ani Maret da 0 WTA  a  63 WTA  in singolare e 39 WTA  in doppio | Balsamo 
Elisa da 0 WTA a 629 WTA  in singolare e 307 WTA in doppio | Chang Kai-chen miglior ranking 100 WTA  | 
Gagliardi Emanuelle da 0 WTA  a 42 WTA in singolare e  22 WTA  in doppio | Ginevra Mugnaini miglior 
ranking 167 WTA | Grossi Marzia miglior ranking  79 WTA  | Maja Matevic miglior ranking 38 WTA  | Sassi 
Valentina  from 0 WTA  a 114  WTA in singolare | Tatiana Garbin miglior ranking 21 WTA , in collaborazione 
con Giovanni Marra.

Allenatore in 38 Grand Slam i seguenti risultati:
2 Olimpiadi con la nazionale Estonia | 2 Olimpiadi con la nazionale Svizzera
7 Fed Cup Estonia | 3 Fed Cup Svizzera | 1 Fed Cup Italia
Semifinale Indian Wells 2.000.000 dollari | Semifinale in doppio agli Australian Open 
9 semifinali WTA  in singolare | 10 quarti di finale WTA in singolare
2 titoli WTA in doppio | 7 finali WTA in doppio | 5 semifinali WTA in doppio

GESTIONE ATLETI PROFESSIONISTI



 BAR - RISTORANTE

Viale A. Vespucci, 50, 54100 Massa MS - Tel. 0585 240591

Punto vendita di Solignano
Servizio mensa self-service
Via Fondo Valle, 29 - 0525 543345

Punto vendita di Pontremoli
Via Mandredo Giugliani,8 - 0187 460679

Punto vendita di Riglione
Via Calattagini, 7 - 050 983387



Raduni dei Piani Integrati d'area della Federazione Italiana Tennis 2012

Tappa provinciale del FIT Ranking Program 2012

Tappa interprovinciale del FIT Ranking Program 2012

Master regionale del FIT Ranking Program 2012

Coppa Primavera 2012

Torneo nazionale under 10 12 14 e 16 M\F giugno 2012 2013 2014 2015    
                

Torneo nazionale under 10 12 14 e 16 M\F luglio 2012 2013 2014 2015 

Torneo nazionale under 10 12 14 e 16 M\F agosto 2012 2013 2014 2015 

35^ edizione Torneo mondiale giornalisti tennisti M\F settembre 2012. “The fairy tale”

Trofeo nazionale under 10 12 14 e 16 M\F Kinder Sport giugno 2013 2014 2015 e 2016

Master regionale Trofeo Doremi anno 2012 2013 2014 e 2015

Campionati toscani under 12 M\F singolare e doppio maggio 2014

Torneo nazionale 4^ categoria M\F anno 2013 2014 e 2015

Torneo nazionale 3^ categoria M\F anno 2014 e 2015

Torneo sociale veterani dello sport sezione UNVS Massa 2013 2014 e 2015

ATTIVITÀ SVOLTE



Via Quercioli 235/A
Massa

Tel. 0585 253382

F.lli Panconi
Grossisti del 1921



EVENTI STAGIONE 2016
16/24 Aprile

Torneo Nazionale 4° categoria

23 Aprile/1 Maggio
Torneo Nazionale Kinder Sport Under 9 10 11 12 13 14 16

 
18/26 Giugno

Torneo Nazionale 3° categoria lim 3.4

2/10 Luglio
Torneo Nazionale Under 10 12 14 e 16

9/17 Luglio
Torneo Nazionale 4° categoria – Circuito Apuoversiliese

16/24 Luglio
Torneo Nazionale Open maschile

7 Agosto
Tappa Trofeo Doremi

13/21 Agosto
Torneo Nazionale Under 10 12 14 e 16



Sita in via Dante Alighieri, nel 
cuore del centro storico di 

Massa, l'Agenzia Immobiliare 
Apuana opera con successo nel 

mercato immobiliare massese 
contraddistinguendosi per la sua 

dinamicità, efficienza, 
competenza, serietà e 

professionalità; nella gestione 
delle compravendite 

immobiliari. L'Agenzia 
Immobiliare Apuana è in grado 
di rispondere a tutte le richieste 

ed esigenze del cliente, 
consigliandolo nelle fasi di 

ricerca delle migliori 
opportunità di soluzioni 

abitative presenti sul mercato e 
di seguirlo in seguito nella 

gestione e nella conclusione 
della compravendita.



ATTIVITA SOCIALE E CAMPIONATI A SQUADRE

CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI – CATEGORIA D3 MASCHILE
Hanno partecipato al Campionato degli Affiliati, categoria D3 maschile:

Caribotti Marco, capitano della squadra
Alibani Nicolò

Cappelletti Andrea
Cirillo Alberto

Del Freo Bruno
Guidoni Alessandro

Restelli Simone
Talluri Filippo

CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI – COPPA DELLE TORRI
Hanno partecipato al Campionato degli Affiliati, Coppa delle Torri:

Francini Adriano, capitano della squadra 
Baldetti Gianni
Colle Vittorio 

De Michelis Michele
Giusti Francesco
Panconi Enrico



Via Oliveti, 48 | MASSA - 0585 62 46 49 - coop.toscowash@gmail.com

Da oltre 20 anni TOSCOWASH,
lavanderia industriale, si occupa di lavaggio

e noleggio di biancheria, tovagliati, e teli mare
per strutture alberghiere e ristoranti.

Opera nelle province diLa Spezia, Massa Carrara e Lucca,
ed in particolare in Versilia.

TOSCOWASH si avvale di partners specializzati nel settore, 
ed è alla continua ricerca di soluzioni che siano in grado di 

soddisfare i bisogni e le aspettative della clientela più esigente.

  
L' efficienza di TOSCOWASH è data da personale qualificato 

attento alle esigenze della clientela.  La sua efficacia 
organizzativa dal ritiro merce alla consegna della biancheria 

pulita è comprovata dalla fedeltà dei suoi clienti.

TOSCOWASH è associata al
consorzio cooperativo COALVE



RINGRAZIAMENTI

T&C Factory srl
Via di Montramito, 1130 - 55054 Massarosa

Imballaggi Marinari e figli
Via Cucchiara 14 Marina di Massa

Agraria dei Ronchi
Via Ronchi, 145 (Ronchi MS)

Mediaclik
Viale C. Castracani, 836 – Piano 1 – 55100 Lucca

Giardinarte
Via V. Alfieri 11 - Massa (MS) 54100 

Autocarrozzeria B&EMME
Via  Dorsale, 78 - Massa

Costruzioni Labrosciano
Via dei Mori, 12, 54100, Massa

Carrozzeria Unionwagen
41, Via Degli Artigiani - 54100 Massa (MS)

Autonoleggio Avenza
Viale Galileo Galilei, 32, Carrara MS

Studio Tecnico Lucherini ingegner Luca
Via G. Carducci 60, San Giuliano Terme Pisa



SEDE
Via Piratellom 53 - 48022 Lugo (Ra)

Tel. 05454 30580

SUCCURSALE
Via S. Giuseppe Vecchio, 54100 Massa (Ms)

Tel. 0585 499316

www.bulloneriemagnani.com
uffcom@bulloneriemagnani.com


