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CIRCOLO TENNIS FRANCESCO GUZZINI
Via le Grazie 62019 Recanati (MC)
tel. e fax 071 7574401
www.guzzinichallenger.com
info@ctguzzini.it
segreteria@ctguzzini.it
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SALUTO DEL PRESIDENTE
CIRCOLO TENNIS FRANCESCO GUZZINI
Cari socie e soci, amiche e amici sportivi,
Desidero innanzitutto ringraziarvi per la fiducia che continuate
a riporre in me. Grazie al vostro entusiasmo e sostegno, oggi
il Circolo Tennis Francesco Guzzini, che vanta più di 300 soci,
rappresenta un punto di riferimento per la disciplina sportiva
con un ruolo da protagonista, sia all’interno dei confini nazionali, sia al di fuori. Ogni anno, da 17 anni a questa parte, i
nostri campi sono diventati nel mese di luglio palcoscenico
del Guzzini Challenger, evento tennistico internazionale che
purtroppo quest’anno non siamo riusciti a mantenere, a causa
della pandemia da Covid-19 e della conseguente cancellazione
di tutte le attività agonistiche sportive sul territorio nazionale.
Unico open italiano valido per la classifica Atp, ogni anno il
Guzzini Challenger fa di Recanati la capitale italiana del tennis in grado di accogliere alcune tra le più forti racchette del
ranking mondiale, coinvolgere oltre 7000 spettatori dal vivo, i
media sportivi nazionali e di settore. Un appuntamento imperdibile, che cercheremo in tutti i modi di riattivare il prossimo
anno - per questo, continuate a seguirci.
Ma il Challenger rappresenta ‘solo’ la punta di diamante di
un’azione costante, quotidiana, che vede il Circolo impegnato,
con un vero lavoro di equipe e grazie al supporto degli sponsor, nell’organizzazione di una serie di attività sportive, formative e ricreative con la scuola tennis. Sì, perché al di là dei
traguardi sportivi, il nostro Circolo Tennis persegue da quasi
quarant’anni l’ideale di avvicinare i giovani ai valori dello sport
- quali la lealtà, la collaborazione, l’inclusione, il benessere psicofisico, il rispetto delle regole -, uno dei presupposti fin dalla
fondazione avvenuta nel 1980. Da sempre abbiamo infatti privilegiato l’eccellenza del servizio, la qualità degli istruttori e la
partecipazione di un elevato numero di allievi dapprima grazie
al supporto della numerosa famiglia Guzzini e successivamente
del sistema imprese locale e nazionale.
Oggi, possiamo dire con orgoglio che la nostra scuola tennis è
arrivata a diventare uno dei centri di eccellenza di questo territorio, un punto di riferimento per i giovani e le loro famiglie,
e di contribuire quotidianamente alla formazione di giovani
educati alla disciplina, sorridenti e innamorati della loro terra.
Tutto ciò anche grazie a voi.

OFFICIAL
SPONSOR

SPONSOR

PATROCINIO

Un caro saluto,
Adolfo Guzzini
Presidente Circolo Tennis Francesco Guzzini
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CONSIGLIO DIRETTIVO
CIRCOLO TENNIS
FRANCESCO GUZZINI
Presidente
Adolfo Guzzini
Presidente Onorario
Maria Mattutini Guzzini
Vicepresidente
Claudio Regini
Consiglieri
Roberto Bartomeoli
Roberto Carlorosi
Giacomo Castagna
Federico Corvatta
Alessandra Onofri
Sauro Sarnari
Direzione Tecnica
Pierpaolo Cenci - Maestro di Tennis
con qualifica di Tecnico Nazionale

Guzzini Outlet - Corso Persiani, 49 - 62019 Recanati (MC) - 071 980452

Jo-Wilfried
Tsonga
(FRA)
Presenze
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LA FORZA DEL TERRITORIO
Il legame di iGuzzini con il territorio recanatese ha
un forte valore famigliare, ma anche un valore di sviluppo sociale ed economico. È nostra convinzione
che le aziende siano forti quando appartengono a
un sistema forte, e che le imprese siano forti quando
contribuiscono in modo determinante alla crescita
del territorio. Nel loro sviluppo, le imprese hanno bisogno di energie culturali e professionali. Per questo,
nella nostra visione di futuro sostenibile, stiamo contribuendo a creare un modello territoriale che stimoli i nostri giovani a rimanere, e che ne attragga di
nuovi dall’esterno. L’attenzione ai giovani e alla loro
valorizzazione è direttamente collegata al benessere
collettivo, poiché un ecosistema locale con un forte
appeal, capace di trattenere e attirare i giovani grazie
ad adeguate proposte formative, lavorative, sportive
e culturali scongiura l’impoverimento di risorse nel
territorio e le conseguenti ricadute sull’intero sistema
sociale ed economico.

ATTIVITÀ DEL CIRCOLO
La Scuola Tennis del Circolo è saldamente un punto di riferimento per quei giovani della città di Recanati che vogliono praticare sport, apprendere ed approfondire nozioni
di questa affascinante attività sportiva, quale è il tennis. Da
molti anni il club partecipa attivamente all’attività federale,
attraverso l’organizzazione di tornei e una voluminosa partecipazione ai campionati a squadre giovanili e di categoria.
Lavorare con i giovani significa preparare il futuro del tennis
recanatese e creare nel tempo i tennisti del domani della
nostra città, che proseguiranno negli anni gli obbiettivi che
da sempre la struttura si è prefissata: sport, divertimento,
socializzazione e crescita sportiva, oltre che umana. Nella
scuola vi sono diversi settori di livello e di età, dai giovanissimi principianti che si avvicinano alla racchetta svolgendo
attività ludico-sportiva e mini-tennis, alla scuola di tennis
come avviamento alla pratica tennistica, fino ad una vera e
propria attività di agonismo. L’insegnamento della tecnica
e della tattica è sostenuto da una particolare attenzione
alla preparazione fisica generale e specifica, componente
oggi essenziale per una crescita armoniosa, sportiva e fisica. Orgoglio della Scuola Tennis è anche un premio annuale che viene assegnato agli allievi più meritevoli, costituito dalla “Borsa di Studio Francesco e Giannunzio Guzzini”, per volontà del Presidente Onorario Maria Guzzini
e Monica Guzzini. Le Borse di studio vengono assegnate
annualmente alla chiusura della Scuola Tennis ad alcuni corsisti meritevoli di impegno e passione. Una parte di
essa è dedicata agli agonisti, per incentivare e migliorare
la loro attività. Crescita fisica e caratteriale, divertimento
ed amicizia, ma anche tanti risultati da ricordare. Un centro
sportivo alla memoria di un giovane, un centro sportivo a
disposizione dei giovani.

iGuzzini illuminazione S.p.A.

Fratelli Guzzini S.p.A.
Oggetti di design in materie
plastiche pregiate
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La Scuola Tennis del Circolo Francesco Guzzini, arricchita di un innovativo progetto che mette in relazione
tennis, educazione e famiglia, apporta certamente un
forte contributo in questa direzione. Lo sport ha straordinarie potenzialità come maestro di vita perché i
suoi insegnamenti non si basano sulla teoria ma arrivano “dal campo” e la sua componente di divertimento
è in grado di attirare i giovani più di ogni altra forma di
educazione. Lo sport non è solo spettacolo. Scendere in campo significa anche disciplina, training fisico e
mentale, rispetto delle regole e dei propri avversari.
Sono questi i valori onorati da tutti i ragazzi iscritti al
Circolo e dai loro maestri. Sono questi i valori veicolati dai giocatori che ogni anno stringono la racchetta
del Guzzini Challenger, fiore all’occhiello di tutta l’attività tennistica del Circolo.
Innovare significa creare qualcosa oggi e proiettarlo
nel futuro e il nostro futuro sono loro: i giovani, motore di sviluppo e crescita del nostro ecosistema territoriale. Per questo vogliamo dare ai nostri ragazzi e
al nostro territorio un orizzonte in cui entrambi siano
veicoli di innovazione e benessere.
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... IN GIRO
PER LA CITTÀ

ALTRI LUOGHI
DI PARTICOLARE
INTERESSE

Uno dei primi luoghi che il visitatore incontra, fuori dalle antiche
mura di Recanati è il Colle dell’Infinito da cui si ammira uno
splendido panorama verso i Monti Sibillini; oggi è un parco aperto
al pubblico, che conserva il fascino derivatogli da uno degli idilli
leopardiani più belli e famosi.
Un sentiero che costeggia il muro di cinta del Colle conduce al
Palazzo Leopardi, edificio settecentesco riprogettato da Orazio
Leopardi, prozio di Monaldo: in questo palazzo nacque, nel 1798,
dal Conte Monaldo e dalla Marchesa Adelaide Antici, il Poeta...
Dell’antica chiesa di S.Maria di Montemorello si parla in una bolla
del 1249: in questa chiesa, che domina la “Piazzuola del Sabato del
Villaggio” fu battezzato Giacomo, alla fonte che ancora si conserva.
Completamente rifatta nel 1581 e nel 1823, la chiesa presenta
testimonianze della vita del poeta: sui banchi si legge “gentis
leopardae”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Villa Colloredo Parco
Cattedrale S.Flaviano Periodo Barocco
Porta S.Filippo Ex porta del Mercato
Chiesa di S.Domenico Arch. Giuliano da Maiano
Palazzo Venieri Arch. Giuliano da Maiano
Chiesa S.Agostino Portale di Giuliano da Maiano
Chiostro S.Agostino Torre del Passero Solitario
Porta Marina Arch. Valadier
Palazzo Masucci della Stella Mazzagalli Arch. Giuliano
da Maiano
• Chiesa S.Vito facciata arch. Luigi Vanvitelli
FUORI PORTA
• Chiesa di S.Maria di Castelnuovo Periodo romanico
• Castello di Montefiore Fine Duecento
Committente: Établissement Public du Palais de Justice de Paris + Bouygues Bâtiment - Progetto architettonico: Renzo Piano Building
Workshop - Progetto Illuminotecnico: Cosil Peutz - Fotografo: Michel Denancé

Committente: Établissement Public du Palais de Justice de Paris + Bouygues Bâtiment - Progetto architettonico: Renzo Piano Building
Light
is for
People.
Workshop - Progetto
Illuminotecnico:
Cosil Peutz - Fotografo: Michel Denancé
Luce sui nostri talenti
Top
Employers
con un importante riconoscimento
Light
is premia
for People.
internazionale un ecosistema lavorativo esemplare,
Luce suidelnostri
talentiterritorio.
un’eccellenza
nostro meraviglioso

Top Employers premia con un importante riconoscimento
internazionale un ecosistema lavorativo esemplare,
un’eccellenza del nostro meraviglioso territorio.
1

3

2

Rainer
Schuettler
(GER)
Presenze

4

1 Villa Colloredo Mels. Stanza dei dipinti di L. Lotto:
il Polittico (1508),
la Trasfigurazione (1513),
l’Annunciazione (1527).

2011 R16
2007 Q

5

Best ranking ATP

3 Piazza Giacomo Leopardi
4 Piazza Sabato del Villaggio: Chiesa di S. Maria di Montemorello
5 Chiostro di S.Agostino e Torre del “Sabato del Villaggio”

2 Galleria Civica Guzzini
Centro Studi “Il Paesaggio dell’Eccellenza
Per un Museo del Patrimonio Industriale
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PRADA GROUP “Valvigna”

KSENIA SECURITY

Produzione
masterbatches,
colori e additivi.

GAROFOLI STRUTTURE SPA

ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA

m a s t e r b a t c h e s

C.P.C. MODENA

PRADA GROUP NUOVO POLO
LOGISTICO LEVANELLA

MACROCLEANER

MED STORE

Promo spa
via Montecavallo, 9 - 62014 Corridonia (MC) Italy
Tel. + 39 0733 433542 info@promospa.eu - www.promospa.eu

TECNOLOGIE E STRUTTURE PER L’ARCHITETTURA

Detergente per la pulizia di plastificatori ed estrusori.
Mastercrom s.r.l.
Via Sangervasio, 100 - 25062 Concesio (Brescia)
tel: +39.0302184611, +39.0302184620 - fax +39.0302184631
mastercrom.it - oscar@mastercrom.it

Grigor
Dimitrov
(BUL)
(BUL)

Joachim
Johansson
(SWE)

Presenze
Presenze

Presenze

2009 Q2
Q2

2006 R16

Best
Best ranking
rankingATP
ATP

Best ranking ATP
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UN SENTITO
RINGRAZIAMENTO
A TUTTE LE AZIENDE
CHE HANNO
CONTRIBUITO ALLA
MANIFESTAZIONE

ANDOLFI & C. s.n.c.
S. Elpidio a Mare (AP)
Imballaggi in polietilene H.D.

CARTO PACK s.r.l.
Civitanova Marche
Soluzioni vincenti per il packaging

CFP s.r.l.
Gavardo - Brescia
Pressofusioni di alluminio

F.lli MICHELONI s.r.l.
Osimo (AN)
tornitore materiali metallici

Nicolas
Almagro
(ESP)
Presenze

2003 R32
Best ranking ATP
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Crescere
è un gioco
bellissimo!
www.integraonline.it

Via Salaria Vecchia, 119
65129 Pescara
Tel. +39 085.432881 - Fax +39 085.4328831
n. verde 800-255311
Da oltre 50 anni siamo vicini ai bambini
per aiutarli a crescere “Perché non
bisognerebbe mai smettere di giocare,
specialmente quando si diventa grandi”
Mario Clementoni

www.clementoni.it -

Via Paganini, 25
62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. +39 0733 688847 - Fax +39 0733 686666

clementoni

Arnaud
Clement
(FRA)

Viktor
Troicki
(SRB)

Presenze

Presenze

2011 R32

2006 Q

Best ranking ATP

Best ranking ATP
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LAVORAZIONI
MATERIE PLASTICHE
Zona Ind. Romitelli
62019 Recanati
Tel. 071 7572187
www.castagnarisrl.it

Marcel
Granollers
(ESP)

Juan
Monaco
(ARG)

Presenze

Presenze

2006 R32

2003 R32
Best ranking ATP

Best ranking ATP
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La Litho Art New, nata negli
anni ‘70, é una società che
opera a servizio completo nel
campo dell’arte, della pubblicità e dell’editoria.
Via Guido Reni 10, 10136 Torino, Italy
Tel: +39 011 3247534 - 011 396213
www.lithoartnew.org
produzione@lithoartnew.com

LABORATORIO
DI OREFICERIA

RECANATI (MC)
Via Antici, 3 - Tel. (071) 7574250

Recanati Frazione Fontenoce
Tel. 071 987091 - www.ristoranteanton.it

Roberto
Bautista Agut
(ESP)

Matteo
Berrettini
(ITA)

Presenze

Presenze

2009R32
2011 Q

2015 R32
Best ranking ATP

Best ranking ATP
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Stile, Design, Dettagli,
Tecnologia, Personalità
Design, tradizione e
artigianalità italiana si mescolano.
Soluzioni originali, ogni volta
diverse, prendono forma.

17 cm

12 cm

Thomaz
Bellucci
(BRA)

Michael
Llodra
(FRA)

Presenze

Presenze

2009 R32

2003 R16

Best ranking ATP

Best ranking ATP
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21
20
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Centro Spedizionieri Doganali Service srl
Via F.Lamborghini 3 - 62012 Civitanova Marche MC
Tel 0733-80191 Fax 0733-801927
p.iva 01549080438

Operazioni doganali ordinarie e in procedura domiciliata

Transiti comunitari
www.pepagroup.it
www.pepagroup.itMagazzino doganale e di temporanea custodia
Certificazione AEO
Perfezionamento attivo e passivo
INTRASTAT
Black List

.pepagroup.it

Invio telematico Dichiarazioni D'intento con nuova disciplina

a l e P a s s i o n i s t i s n c 6 2 0 1 9 R e c a n a t i ( M C ) - I t a l yRappresentanze Fiscali
Viale Passionisti snc 62
V i a www.pepagroup.it
l e P a s s i o n i s t i s n c 6 2 0 1 9 R e c a nDepositi
a t iIVA ( M C ) - I t a l y
Viale P
seguici su
seguici su
Classificazione Doganale delle merci
Certificazioni per Import prodotti in paesi UE ed Extra UE
Previsione dazi e diritti doganali, restrizioni commerciali,
trattamenti preferenziali import

62019 Recanati (MC) - Italy

Viale Passionisti snc 62019 Recanati (MC) - Italy

uici su

e Doganali
AEOc 6 2 0 1 9 R e c a n a t i ( M
V iAutorizzazioni
a l e PMinisteriali
assio
n i s tITVi IVOs n

Viale Passionisti snc 62019 Recanati (MC) - Italy

seguici su

www.centrospedizionieri.com
info@centrospedizionieri.com

Adrian
Mannarino
(FRA)

Dudi Sela
(ISR)
Presenze

2003 R32

Presenze

Best ranking ATP

Best ranking ATP

2010 F

29

27
22
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60021 Camerano (AN) - Via Abbadia, 18 - Tel. 071.7300016 r.a. - Fax 071.7300026
Internet: www.tecnoutensili.it - E-mail: info@tecnoutensili.it

IDEAS GO FURTHER
Le idee, come la luce, si muovono costantemente, andando oltre lo stato della materia.
A volte semplicemente cambiano. A volte evolvono.
Le nostre idee abbracciano la più ampia gamma di soluzioni
per tutti i vostri progetti di illuminazione.

ONETRACK®: componenti per illuminazione
a binari.

ONETRACK®: il binario multifunzionale
ideale per i progetti Human Centric lighting.

DISSIPATORI CRYSTAL: dissipatori dal
design unico ed efficiente.

CONNESSIONI: connettori standard e
protetti, da 2 a 5 poli.

21x29,7cm_pagina-guzzini-challenger_ITA_r4.indd 1

60021 Camerano (AN) - Via Abbadia, 18
Tel. 071.7300016 r.a. - Fax 071.7300026
internet: www.tecnoutensili.it
E-mail: info@tecnoutensili.it
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Paolo
Lorenzi
(ITA)

Gilles Muller
(LUX)

Presenze

Presenze

2003 R32
2009 Q
2011 R32

2014 W
Best ranking ATP

21

Best ranking ATP

33

24

25

2020

Via G. Deledda, 2 - 62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. +39 0733 290384 - Fax +39 0733 290368
E-mail: info@cbfbalducci.com

Andrey
Golubev
(KAZ)

Florent
Serra
(FRA)

Presenze

Presenze

2009 F
2007 F

2012 Q
Best ranking ATP

Best ranking ATP

36

33
26

27

2020

TCI

THE WINNING TEAM

Contrada Saletta, 26
Tel. e Fax 071 986302
62019 Recanati (MC)

www.tci.it

Simone
Bolelli
(ITA)

LEDs by TCI Italy

Go Soeda
(JPN)

Presenze

Presenze

2005 R16
2006 F
2012 W

2013 R16
Best ranking ATP

47

Best ranking ATP

36

28

29

2020

Daniele
Bracciali
(ITA)

Fabrice Martin
(FRA)
Presenze

Presenze

2011 W
2012F
2013 R32

2003 W
2004 Q
2005 F
2006 S
2009S

Best ranking ATP

Best ranking ATP

28

21

30

31

2020

SB STAMPI SRL

Via Della Sbrozzola, 7 - 60021 Camerano - AN

20020 MAGNAGO (MI)

Tel. 071 959536 - Fax 071 732264
www.sbstampi.it - info@sbstampi.it

Tel. (0331) 657.001 - Fax (0331) 305.845

Kenny
De Schepper
(FRA)

Flavio Cipolla
(ITA)
Presenze

2003 R32
2011Q
2013Q
2014R16

Presenze

2012 S
2011 F
Best ranking ATP

Best ranking ATP

70

62
32

33

2020

#NETWORK
#COLLABORATION

pivotal

#SECURITY
#BUILDINGEFFICIENCY
#CLOUD

vem.com

your digital Evolution partner

L’ESPRESSO
COME AL BAR

Follow us:
WWW.LIOMATIC.IT

Campetella Robotic Center Srl - Via Grazia Deledda, 40/42 - 62010 Montecassiano (MC) - Italy
Tel. (+39) 0733 29891 - Fax. (+39) 0733 298912 - www.campetella.com - commerciale@campetella.it

Stephane Bohli
(SUI)

Fabrice Martin
(FRA)

Presenze

2011 W
2012F
2013 R32

2003 Q
2006 R32
2007 R16
2009 W
2010 W

Best ranking ATP

Best ranking ATP

Presenze

113

28
34

35
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Via Della Repubblica, 14 - 60020 Sirolo (AN)
E-mail: info@giampieri-srl.it
Tel. 071 7360383

Davide
Sanguinetti
(ITA)
Presenze

2005 W
2006 W
2007 R16
Best ranking ATP

42

36

37

2020

F.A.P.I. s.r.l.

è un’azienda che opera
nel settore
metalmeccanico.

Offre servizi che vanno dalla consulenza, dallo studio
e dalla progettazione di soluzioni personalizzate
alla prototipazione, all’industrializzazione e alla produzione dei prodotti
conto terzi con lavorazioni di piegatura
saldatura e taglio laser di lamiera tubi e profilati
in ferro - inox - rame - ottone - alluminio.
La ditta collabora con altre aziende per attività di
tornitura, fresatura, verniciatura, cataforesi, zincatura,
trattamenti termici, trattamenti superficiali di varia natura.

Simone
Bolelli
(ITA)
Presenze

2005 R16
2006 F
2012 W
Best ranking ATP

36

38
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