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“Non dimentichiamo mai che il vero 
potere è  

il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore,  

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 

nostro cuore.” 
(Papa Francesco) 

 
 
 

Abbiamo intitolato questa 
manifestazione a Michele e Pietro che 

hanno fatto del servizio un pilastro della loro vita, 
donando al nostro gruppo questo prezioso 

insegnamento . 
 

Per questo li ricordiamo e dedichiamo a 
loro questa giornata di sport e amicizia!  
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DATA E LUOGO 
Il Torneo si svolgerà il giorno Domenica 29 Aprile 2018 presso il Palazzetto dello Sport 
“Giovanni Trevisan” in Via B.go San Giovanni – Settimo di Cinto Caomaggiore (VE).  
 

PROGRAMMA  Ore 08.00 – Apertura Palazzetto dello Sport. Presentarsi mezz’ora prima dell’inizio 
gare per il controllo della tessera CSI e versamento quote d’iscrizione. 

 Ore 08.30 – Inizio gare: Cat. Sen. M., Adulti M., Veterani M.,  
Ore 09.30 – Inizio gare: Cat. Giovanissimi M., Ragazzi M., Allievi M, Jun.M., 
Ore 10.30 – Inizio gare: Eccellenza M. A & B, UNICA FEMM. - Eventuali gare di consolazione 

 Ore 17.00 – Fine gare 
 Ore 17.30 – Premiazioni 
 Ore 18.00 – Santa Messa presso la Chiesa di Settimo 
 Ore 19.00 – Cena “dell’Amicizia” (grigliata, contorni, bibite, sgroppino, dolce, caffè) 

presso l’Oratorio di Settimo 
 Ore 21.00 – Saluti e partenze 

Non verranno fatte sospensioni per il pranzo, ma sarà funzionante un fornitissimo bar con 
panini, torte e bevande! 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il modulo allegato in ogni sua parte entro 
le ore 23.30 di Giovedì 26 Aprile 2018, tramite: e-mail all’indirizzo: 
ussettimo@gmail.com 
Per informazioni potete contattare  Valentina Ros – cell. 340-5935623  

Mauro Sut – cell. 333-1512679 (dopo le 19.00) 
Non saranno accettate iscrizioni oltre l’ora sopra indicata in quanto si procederà 
subito alla stesura dei tabelloni di gara. 
Categorie: 

 Giovanissimi M. nati negli anni 2007 e seguenti 
 Ragazzi M. nati negli anni 2005/2006 
 UNICA FEMM. Le atlete nate negli anni 2003 e successivi possono partecipare a  

  loro scelta nella Cat. Unica Femminile o alla corrispondente cat.  
  maschile (giovanissimi-ragazzi-allievi) 

 Allievi M. nati negli anni 2003/2004 
 Juniores M. nati negli anni 2000/2001/2002 
 Seniores M. nati negli anni dal 1979 al 1999 
 Adulti M. nati negli anni dal 1967 al 1978 
 Veterani M. nati negli anni 1966 e precedenti 
 Eccellenza M. A classificati F.I.Te.T. nazionale dalla 1a alla 800a posizione*  
 Eccellenza M. B classificati F.I.Te.T. nazionale dalla 801a alla 1500 a posizione * 

* ultima classifica nazionale pubblicata sul sito della FITET 
Quote di iscrizioni da versare il giorno stesso del torneo: con cena 

Giov. M., Rag. M., All. M., Jun. M.,UNICA FEMM. € 6,00 + € 9,00 
Seniores M., Adulti M., Veterani M., Eccellenza M. A&B € 8,00 + € 12,00 
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La quota comprende: iscrizione al torneo, premiazioni, ricordo della manifestazione. 
Agli accompagnatori o ai familiari che desiderano fermarsi per la Cena “Dell’Amicizia”         
(grigliata, formaggio, contorni, bibite, sgroppino, dolce, caffè), sarà richiesta la quota 
d’iscrizione di € 12,00. 
Il responsabile della società degli atleti non presenti il giorno del torneo verserà 
comunque le relative quote d’iscrizione. 
Ogni atleta può essere iscritto solo nella propria categoria. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi alle gare tutti gli atleti tesserati C.S.I. per l’annata 2017/2018. 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le gare si svolgeranno su 14 tavoli. Tutte le gare saranno solo di singolo e si svolgeranno 
con gironi all'italiana ed ammissione dei primi due classificati di ogni girone al tabellone 
finale ad eliminazione diretta. Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei cinque set. 
Se c’è tempo, tra tutti gli esclusi al primo turno (salvo le gare di Eccellenza M.) verranno 
disputate delle gare di consolazione. Le gare si svolgeranno al meglio dei tre set. 
La Direzione Gare si riserva qualunque tipo di cambiamento per la migliore riuscita del 
torneo. 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria con coppe e medaglie. In 
ogni caso, ogni partecipante riceverà un ricordo della manifestazione. 
 
 

CONDOTTA IN PALAZZETTO 
L’accesso al terreno di gioco sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite e dovrà 
essere occupato esclusivamente dagli atleti, dai tecnici e dai giudici arbitri. 
Al fine della buona riuscita della manifestazione, si conta sulla collaborazione di tutti. 
 

DANNI ED INFORTUNI 
 
GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÁ PER EVENTUALI DANNI 
ED INFORTUNI CHE POSSONO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LE GARE A 
PERSONE E/O COSE SALVO QUANTO PREVISTO NELLA PARTE ASSICURATIVA 
DELLA TESSERA C.S.I.. 
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