
22° Memorial Regionale a squadre 2018/19
Roberto Trangoni 

Regolamento
1.- Calendario:
prova data luogo società organizzatrice
1^: 20/10/2018 Cervignano CSI Udine

2^: 05/01/2019 Cervignano CSI Udine

3^: 27/01/2019 Villanova di Portogruaro  PGS Albatros

Sono previsti  due incontri  a giornata.  In  base al  numero di  squadre iscritte   potranno
essere adottate  formule diverse al torneo (girone unico all'italiana, a tabellone con gironi).

2.-  Sono previste due categorie la Élite e la categoria Promozione , le società sportive
possono iscrivere nella categoria Élite i giocatori che vogliono, nella categoria Promozione
solo giocatori classificati dal 3001 in poi nel maschile e dal 201 in poi nel femminile.

Gli incontri si svolgeranno con la formula dei 4 singolari e un doppio.

Le squadre sono composte da minimo 3 giocatori e ogni giocatore può disputare max 2
(due) partite per incontro.

Le società che iscrivono più squadre devono mantenere gli atleti sempre nella stessa 
formazione (es. Pol. Friuli squadra A , Pol. Friuli squadra B ).

3.- Iscrizione Trangoni a squadra: cadauna euro 10,00 (dieci/00)

Le iscrizioni delle squadre  devono pervenire alla commissione tennis tavolo entro le ore
20.00 di domenica 07 ottobre.

Le tasse gara delle squadre partecipanti del Memorial Trangoni ,dovranno essere saldate
al termine della prima prova tramite bonifico bancario intestato a:

Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale Udine
UNICREDIT BANCA – Udine – via V.Veneto
Codice IBAN: IT 13 B 02008 12310 000040500190 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Udine Via Cairoli, 7 – 33100 Udine – Tel. 0432.295285 – Fax 0432.21957 
– http://www.csi-udine.it – E-mail: segreteria@csi-udine.it  –  gianluigi.digiusto@csi-udine.it

mailto:segreteria@csi-udine.it


Causale:  denominazione società – saldo quote iscrizione n.___ squadre  22° Memorial
Roberto Trangoni 2018/19.

Per quanto non contemplato dal regolamento del trofeo, si rimanda alle norme generali 
dell'attività pongistica e valgono le norme tecniche emanate dal CSI nazionale e dalla  
FITeT.

Udine, 20 settembre  2018

Per la Commissione Tennis Tavolo

Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE
     Gianluigi Di Giusto
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