Roma, 24 maggio 2019
Prot. U/AS/VM/2019/1041

Ai:
• Comitati territoriali CSI interessati
• Comitati regionali CSI interessati
• Componenti della CTN di Tennistavolo
• Consiglieri nazionali CSI
LORO SEDI

Oggetto: 4° Campionato Nazionale di Tennistavolo a squadre – Montichiari (BS), 21/23 giugno 2019
Cari amici,
vi comunichiamo che dal 21 al 23 giugno 2019 si svolgerà a Montichiari (BS) il 4° Campionato Nazionale
di Tennistavolo a squadre.
Nella giornata del 21 giugno, come da programma, sono previsti gli arrivi dei partecipanti presso la palestra
della Scuola Falcone, via Avis 9 Montichiari.
Le iscrizioni alla manifestazioni dovranno essere effettuate compilando ed inviando l’allegata “scheda
d’iscrizione” all’indirizzo direzionetecnica@csi-net.it entro il 15 giugno prossimo.
La quota gara per ciascuna squadra partecipante è di € 20,00 pagabile tramite bonifico bancario presso:
UNICREDIT – Via della Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale con
il seguente Codice IBAN: IT 47 F 02008 05008 000004505389.
Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva
partecipante e Comitato di appartenenza. Esempio: 4° C.N. TTA SQUADRE - Società … - Comitato CSI …
Copia dei versamenti effettuati dovrà essere inviata all’indirizzo mail direzionetecnica@csi-net.it o via fax al numero
06.32.09.04.23 Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito dell’intera quota di
partecipazione.
Per questa edizione la Presidenza Nazionale non gestisce direttamente le sistemazioni logistiche;
pertanto le società sportive dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione alberghiera.
Alla presente comunicazione trovate allegati:
- La scheda d’iscrizione alla manifestazione
- il programma provvisorio della manifestazione;
- il Regolamento della manifestazione
Per ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria del Coordinamento Tecnico dell’Attività Sportiva,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Tel. 06.68404520/23/25/28).
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Il Coordinatore Tecnico Attività Sportiva
Renato Picciolo

Tel 06 68404520/23/25/28 - email direzionetecnica@csi-net.it

