
Commissione Tecnica Tennis Tavolo

Comunicato n° 2 del 3-09-2019

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 dopo la conferma 
delle date, i regolamenti dei trofei individuali e  a squadre 34° Elio D'Arrigo e  23° Roberto 
Trangoni.

Relativamente al registro CONI 2.0 è emersa la necessità da parte delle ASD per rimanere
tali, di fare attenzione a modificare il codice fiscale del presidente in caso di sostituzione 
dello stesso e di tesserare il Vice presidente.  

Le categorie giovanili pervenute dal nazionale sono le seguenti: Giovanissimi m/f dal 2009 
al 2012 (8 anni compiuti), Ragazzi/e dal 2007 al 2008, Allievi/e dal 2005 al 2006, Juniores 
m/f  dal 2002 al 2004 che gareggeranno al mattino, al pomeriggio gli Open C classificati al 
01 ottobre 2019 oltre 7001, gli Open B da 3001 a 7000 e gli Open A  fino a 3000. 

Per le iscrizioni obbligatorio inserire sul  portale Campionati del CSI nazionale dal 
tesseramento online, gli atleti tesserati alle varie prove in programma, mentre per 
compilare i tabelloni verrà utilizzato il modulo da inviare alla società che organizza.

Nell'ambito della collaborazione con la Fitet è previsto lo svolgimento dei tornei promo, 
che si iscriveranno direttamente sul portale della  Fitet e verseranno la quota prevista il 
giorno dell'incontro direttamente alla segreteria gare, mentre le società affiliate al CSI 
riceveranno la contabilità a fine torneo.

Al mattino Promozionale maschile Under 10 (con premiazioni distinte per Under 8)
 Promozionale femminile Under 10 (con premiazioni distinte per Under 8)
Promozionale misto Under 18
nel pomeriggio con l'Open C il Promozionale misto Over 18 denominato Promo Open C

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla

pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico dell’ 8° anno di età. 
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Si ricorda alla società che organizza una prova l'obbligo in palestra del defibrillatore (DAE)
e che ci sia un addetto presente con regolare attestato del corso di utilizzo del 
defibrillatore.

Altro elemento emerso a riunione è relativo alla preiscrizione delle squadre al torneo a 

squadre diviso nelle tre categoria Open sopracitate al fine di favorire  la partecipazione 

delle categorie giovanili, pertanto si invita le società a far pervenire una mail allo scrivente 

entro il 20 settembre sul numero di squadre che potrà iscrivere, anche per poter capire 

quale tipo di impianto si necessita.

Per lo svolgimento dei due tornei sono disponibili le seguenti date: domenica 20 ottobre 

2019 prenotata da U.S. Settimo, domenica 3 novembre 2019 disponibile, domenica 15 

dicembre disponibile, domenica 23 febbraio 2020 prenotata da Astra San Vito, domenica 

22 marzo prenotata Albatros Portogruaro, domenica 29 marzo disponibile, in queste date 

eventualmente sono disponibili anche i sabati. Sono in attesa di una conferma da parte del

CUS Udine di una data. 

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

Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione e si porgono i più cordiali saluti.

Udine, 3 settembre 2019

Per la Commissione Tennis Tavolo

Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

Gianluigi Di Giusto 


