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Roma, 15 marzo 2019 
Prot. U/AS/VM/2019/529 
 
 

Ai:  
  Comitati territoriali Csi  
  Comitati regionali Csi  
  Componenti della Ctn di Tennistavolo 
  Consiglieri nazionali Csi 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto:  19° Campionato nazionale di Tennistavolo – Lignano Sabbiadoro (UD) 
 

 Carissimi, 
vi comunico che il 19° Campionato Nazionale di Tennistavolo, si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 11 al 14  
aprile 2019.  
 

Dal domani, il modulo on-line per le iscrizioni nominative al Campionato in oggetto sarà disponibile 
sul sito della Presidenza nazionale, nell’area Comitati alla voce “Iscrizioni eventi nazionali”. 
 

 Alla Fase finale del Campionato Nazionale avranno diritto a partecipare gli atleti che risulteranno 
qualificati nel circuito di prove documentate attraverso il “Portale Campionati”. 
 

Gli alloggi sono gestiti direttamente da Bella Italia & EFA Village SRL, pertanto le prenotazioni 
dovranno essere inviate direttamente alla struttura tramite la “Scheda di prenotazione” allegata (vd. note 
organizzative). 
 

 Le iscrizioni online si chiuderanno il 28 marzo 2019 mentre il pagamento delle quote dovrà essere 
effettuato entro il 1 aprile 2019. A tal proposito vi invito a porre attenzione alle nuove procedure 
amministrative indicate nel file “note organizzative”. 
 

La manifestazione è aperta anche ad atleti con disabilità per i quali non sono previste le quote gara; 
al momento delle iscrizioni si dovrà indicare nelle note previste nel modulo online la tipologia di disabilità. 
 

Alla presente comunicazione trovate allegati: 

 Regolamento; 
 Note organizzative; 
 Programma provvisorio; 
 Scheda di prenotazione; 
 

 Per ulteriori informazioni, potrete contattare la segreteria del Coordinamento Tecnico dell’Attività 
Sportiva, (tel. 06 68404520/23/25/28) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.  
 

 L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.  
 
 
 
 

Il Coordinatore Tecnico Attività Sportiva 
 Renato Picciolo 

 


