
Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Udine indice e le Società Sportive organizzano la

Attività pongistica 2018/2019

33°Trofeo Regionale Elio D’Arrigo individuale

22° Memorial Regionale Roberto Trangoni a squadre

Norme generali

1.- Possono partecipare gli atleti femmine e maschi iscritti a Società Sportive affiliate al

C.S.I.  muniti  della  tessera  associativa  valida  per  la  stagione  sportiva  2018/2019 con

apposita dicitura tennis tavolo (dicitura TTA). Ogni società sportiva si affilia al Comitato

Territoriale di competenza.

2.- Le quote di partecipazione sono fissate:

 Iscrizione società all'attività pongistica 2018/19, 33°Trofeo Regionale Elio D’Arrigo e

22° Memorial Regionale Roberto Trangoni euro 30.00 (trenta/00), 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 

Causale: denominazione società – iscrizione attività pongistica 2018/19 (per il versamento

quota iscrizione euro 30,00);

Compilare e inviare modulo allegato A e copia bonifico  all’indirizzo mail segreteria@csi-

udine.it e a gianluigi.digiusto@csi-udine.it , per poter partecipare alle premiazioni finali la 

tassa di iscrizione all'attività dovrà pervenire entro il  12 ottobre 2018
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3.- I comunicati delle singole prove saranno inviati a tutte le società iscritte ai Trofei dalla

Commissione tennis tavolo.  

Le società organizzatrici devono far pervenire, con il dovuto anticipo, i dati relativi per la

predisposizione  dei  volantini  alla  Commissione  Tennis  Tavolo  –  mail:

gianluigi.digiusto@csi-udine.it 

Tutte la attività sarà gestita tramite il sito nazionale del CSI al portale “Campionati”.

Le classifiche e i comunicati  saranno pubblicate sul sito ufficiale del CSI UDINE

www.csi-udine.it.

4.- E’ obbligo, da parte delle società organizzatrici, dotarsi di defibrillatore DAE e 

personale formato all’uso – Decreto Balduzzi.

5.- L’organizzazione delle premiazioni finali sono a cura del Comitato Provinciale del CSI

UDINE, avranno luogo in data da concordare con le società partecipanti, al termine delle

prove previste in calendario.

Si ricorda che per partecipare ai Campionati Nazionali di  Tennis Tavolo individuale e a 

squadre è obbligatorio partecipare all'attività prevista nelle fasi provinciale e regionale.

Per quanto non contemplato dal regolamento valgono le norme tecniche emanate dal CSI 

nazionale e le norme FITeT.

Udine, 20 settembre 2018

Per la Commissione Tennis Tavolo

Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

     Gianluigi Di Giusto
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