
Commissione Tecnica Tennis Tavolo

Comunicato n° 2 del 30-08-2017

Alle Società di tennis tavolo 

Al Comitato Regionale CSI FVG

Alla Direzione Tecnica Nazionale Attività Sportiva

Al Comitato Regionale FITeT

Loro sedi

La Commissione Provinciale Tennis Tavolo del Comitato Provinciale di Udine invia alle 

Società Sportive una prima sintesi dell'incontro del 29 agosto, a seguire a breve i 

regolamenti dei trofei individuali e  a squadre D'Arrigo e Trangoni.

Si ricorda alle società che dal 28 giugno 2017 è entrata in vigore la convenzione tra la Fitet

e gli Enti di Promozione Sportiva che prevede articolo 3 comma 3 che una società sportiva

può affiliarsi per il primo anno con la quota scontata del 50% all'altro ente. 

32° Trofeo regionale Elio D’Arrigo: le date rese disponibili sono domenica 29 ottobre 2017,

domenica 10 dicembre 2017 prenotata dalla società PGS Albatros, domenica 21 gennaio 

2018, domenica 11 febbraio prenotata dalla società Pol. Astra San Vito, domenica 15 

aprile 2018 prenotata dalla società ASD CR Udine 2000, la società Us Settimo di Cinto 

verificava la disponibilità della palestra per una delle date libere. Altre novità riguardano 

l'iscrizione di una società sportiva all'attività pongistica comprendente sia il D'Arrigo sia il 

Trangoni. Le categorie giovanili giocano la mattina e gli Open A / B giocano il pomeriggio 

(Open A maschili fino al  3000, femminili fino a 200). L'iscrizione giovanile è prevista in 2 

euro, se vogliono partecipare all'attività Open del pomeriggio il costo è di 5 euro, per gli 

Open A/B il costo è previsto in 7 euro.
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Chi fosse interessato a organizzare una prova può darne comunicazione allo scrivente.

21° Memorial Regionale Roberto Trangoni, vista la convenzione Fitet/eps il comitato 

regionale Fitet sta verificando per sabato 11 novembre 2017, sabato 13 gennaio 2018 e 

sabato 03 marzo 2018 la disponibilità della palestra di Cervignano del Friuli per  disputare 

in tre prove il torneo a squadre con due incontri per giornata (ottavi, quarti, finali). Sono 

previste due categorie Élite e categoria B, le società sportive possono iscrivere nella 

categoria Élite i giocatori che vogliono (minimo 3 per squadra, un giocatore può giocare 

max 2 partite per incontro), nella categoria B solo giocatori dal 3001 in poi. L'iscrizione per 

ogni squadra è di 10 euro.

Il 18° Campionato Nazionale Tennis Tavolo saranno disputati dal 07 al 10 giugno 2018, si 

ricorda che per partecipare è obbligatorio partecipare all'attività prevista nelle fasi 

provinciale e regionale.

Tutti le comunicazioni sono disponibili sul sito del comitato CSI di Udine:www.csi-udine.it 

Confidando nella presenza di tutte le componenti convocate, vista l’importanza degli 

argomenti all’O.d.G., si ringrazia anticipatamente per l’attenzione e si porgono i più cordiali

saluti.

Udine, 30 agosto 2017

Per la Commissione Tennis Tavolo

Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

Gianluigi Di Giusto 


