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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 8 gennaio 2018 

ANGUILLA DA IL BENVENUTO AL CAMPIONATO DELL’ INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION 
Anguilla Tennis Academy, 13-20 gennaio 2018 

L’ Anguilla Tourist Board è lieta di accogliere il secondo campionato annuale junior dell’International Tennis 
Federation (ITF) dal 13 al 20 gennaio 2018 all’Anguilla Tennis Academy. Questa competizione è il risultato 
di una partnership tra l’Anguilla Tourist Board (ATB), lo Sports Travel Experts, l’International Tennis 
Federation (ITF), l’Anguilla National Tennis Association (ANTA), l’Anguilla Tennis Academy (ATA) e il 
Dipartimento dello Sport. 

Dato che il torneo fa parte della Caribbean Cup Travel Series di Sport’s Travel Expert, Anguilla si assicura 
un posto all’interno del circuito, che, al momento, comprende Jamaica, Cayman, Barbados e Antigua. Ancora 
una volta Anguilla sarà la capitale del tennis caraibico ospitando più di 200 allenatori, giocatori e familiari 
provenienti da tutto il mondo per partecipare all’Anguilla Cup 2018. 

L’Onorevole Cardigan Connor, Segretario Parlamentare del Ministero del Turismo afferma: “L’Anguilla Cup 
è perfettamente in linea con la nostra idea di sviluppare e promuovere lo sport come mezzo per aumentare 
i nostri turisti, ampliando il nostro pacchetto turistico e investendo sui giovani atleti dell’isola”  

La scorsa estate Mr Hale, amministratore delegato di Sports Travel Experts e creatore della Caribbean Cup 
Tennis Series, ha ospitato, quattro giocatori junior e due allenatori, alla prestigiosa Roger’s Cup svoltasi a 
Toronto, offrendo alla delegazione di Anguilla alloggi, pass, accesso al Players Lounge e un tour dietro le 
quinte dell’evento. 

Quest’anno Anguilla Cup comprende tornei per gli Under 18 e gli Under 14, oltre a un’esibizione a livello 
mondiale di due professionisti. Il 12 gennaio si terrà, inoltre, un torneo regionale per assegnare le wild-card 
ai giocatori regionali e locali. 

L’Anguilla Cup inizierà sabato 13 alle 9:00 con i ragazzi qualificati ma la cerimonia di apertura avrà luogo il 
14 gennaio alle 16:00, seguita da un match importante. Durante il resto della settimana si assisterà a 
coinvolgenti tornei tra i migliori classificati, oltre ad eventi serali sponsorizzati dalle attività commerciali locali. 

L’Anguilla Tourist Board, Sports Travel Experts, ANTA e ATA stanno lavorando alacremente per promuovere 
l’evento. Sarà anche l’ occasione per ricevere una donazione a favore della scuola primaria Alwyn Alison 
Richardson, recentemente distrutta dall’uragano Irma. 

L’hotel ufficiale del torneo è La Vue Holiday, situato a soli 2km dall’Anguilla Tennis Academy. Altri resorti 
partecipanti sono il Carimar Beach Club e il Paradise Cove Resort. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo web: anguillacup.com  

Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108  

email anguilla@depaoliassociati.com – www.anguillacaraibi.com 
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