
 
 

 
 
 

• Ai Comitati Provinciali 
• Ai Coordinatori Tecnici Provinciali 
• Ai Responsabili Regionali e Provinciali di TTA 
• Ai Presidenti Provinciali 
• Alla Presidenza Regionale 
• Alla Direzione Tecnica Nazionale 

 
LORO SEDI 

 
06  aprile 2018 

 
COMUNICATO REGIONALE n°22 - 2018 

 

Oggetto: Programma della  5ª gara regionale  di TTA 2017-2018 
 
Gentilissimi, 
vi invio nelle pagine successive il programma della gara in oggetto che 
si svolgerà il 22 aprile 2018 a Paese (Treviso) 

 
 

Ringrazio tutti per la collaborazione 

Carissimi Saluti. 

 
 

Il Direttore Tecnico Regionale 
Luigi Necci 

 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività CSI Regionale potrete trovarle sul sito 
regionale Veneto ( www.csiveneto.com ) nella sezione Attività Sportiva – Sport  Individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Brigata Robilant 18– 37139 Verona 
C.F. 93022280296 - Tel.0458095187 Fax 0458917917 

e-mail Direzione Tecnica Regionale: direzionetecnica.csiveneto@gmail.com 
e-mail: segreteria.csiveneto@gmail.com 

http://www.csiveneto.com/
mailto:direzionetecnica.csiveneto@gmail.com
mailto:segreteria.csiveneto@gmail.com


Commissione Tecnica Regionale Tennistavolo 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 
Il Consiglio Regionale Veneto indice e le la Commissione Tecnica  Regionale TTA 

in collaborazione con la Commissione tecnica TTA Csi Treviso 
organizzano la 

5a PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 2017/2018 
39ma    Coppa Amicizia di Tennistavolo 

 
Domenica 22 aprile 2018 

presso la Palestra Comunale di Paese 
 

Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente atleti in possesso della tessera C.S.I. 
regolarmente vidimata per l'anno sportivo 2017/2018. Le gare si svolgeranno su 16 tavoli. 

 
 
Categorie 

 
Non tesserati CSI o FITeT, iscrizioni in campo entro ore 9.00 del giorno di gara. 

 
Nel caso una categoria non raggiungesse il numero di 4 iscritti, gli atleti ,dopo aver disputato le 
gare della propria categoria, verranno accorpati nella categoria superiore mantenendo i punti di 
classifica della propria categoria. 

Programma 
Apertura impianto   ore 8.00 
Inizio gare CSI ore 8.30 per le categorie: Giovani, Ragazzi, Adulti, Veterani e Ecc.M 

ore 10.00 per le altre categorie. 
 

Premiazioni 
Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. 

 
Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria e le prime 4 società classificate del CSI, 
inoltre il Gruppo Alpini di Paese offrirà a tutti i presenti una pastasciutta per cui si invitano le 
società a precisare al momento delle iscrizioni il numero degli aderenti; durante le premiazioni 
verrà estratto fra tutti un premio speciale. 



Commissione Tecnica Regionale Tennistavolo 

 

 
 
 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE all’interno della pagina 
riservata alle società sportive del tesseramento online dove, sotto la voce “altre funzioni”, 
compare la voce “iscrizione campionati/eventi” da selezionare, entro le ore 24.00 di giovedì 
19/04/2018. 

 

Non sono pertanto possibili inserimenti al di fuori della procedura sopra specificata e oltre l’orario 
indicato. 

È NECESSARIO CONFERMARE E STAMPARE L’ELENCO DEGLI 
ISCRITTI (al termine dell’inserimento dei dati all’interno della pagina 

riservata alle società sportive del tesseramento online,  affinché le 
iscrizioni vadano a buon fine ) 

 

Quota d’iscrizione: 
Offerta libera 
Giovani, Ragazzi, Allievi e Unico Femm.le minimo euro 4 .00 
Altre categorie minimo euro 6 .00 

 
N.B. Il  ricavato  delle  iscrizioni  verrà  devoluto  all’associazione  Non  Voglio  La  Luna  per  il 
funzionamento del loro centro Amica Luna . 

 
In palestra 
L'accesso in palestra sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite, ciò vale anche per i tecnici. 

 
Regolamento tecnico 
Vedi Itinerario Regionale 2017/2018. Saranno applicate le norme in vigore, compresa la 
normativa sulle gomme “trattate” o con puntini non regolamentari. 

 
Danni e infortuni 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo le gare a persone e cose fatto salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa della tessera CSI. 

 
Comunicazioni 
Per informazioni:  Bianchin Gianbattista 3470532359 

 
DAE 
La società ospitante dovrà mettere a disposizione il DAE ed un operatore qualificato presente 
durante la manifestazione 

 
 
 

La Commissione Tecnica Regionale  Tennis Tavolo 
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