
Il CSI Comitato di Udine indice e la  società Polisportiva Astra San Vito al Tagliamento

organizzano la 4^ PROVA del

34°Trofeo Regionale Elio D’Arrigo individuale
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

con il seguente programma :
SEDE di GARA: Pala Astra c/o Casa della Gioventù via Roma 13

 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

ORARIO: ore 08.30 Apertura palestra per Atleti e Dirigenti

 “    09.00 INIZIO GARE categorie:

giovanissime/i, ragazze/i, allieve/i , juniores f/m, tesserati FITeT Promo under 18

ore 12.30 Rinfresco

 “  13.30 -    OPEN C  f/m, tesserati FITeT Promo Open C

 “  13.30 -    OPEN B  f/m

 “  15.00 -    OPEN A  f/m

Le gare OPEN si giocano con palline omologate in plastica 3 stelle,  viene autorizzato l'utilizzo
anche di quelle personali, previa verifica e autorizzazione del Giudice Arbitro.

Verranno  premiati  i  primi  4  classificati  di  ogni  categoria  con  medaglia  a  cura  del  Comitato
Regionale Fitet.

ISCRIZIONI: devono pervenire entro le ore 24,00 di   giovedì 20 febbraio 2020  via mail con il
modulo  allegato  a:  marco.petris@libero.it ,  gianluigi.digiusto@csi-udine.it  e  sul  portale
“CAMPIONATI” dal sito del tesseramento online,  entro la data prevista. 

COMPILAZIONE TABELLONI: a cura della direzione di gara. Considerando i risultati delle prove
precedenti per le teste di serie e di non inserire, ove possibile, giocatori della stessa società nello
stesso girone.

Per informazioni: Petris Marco 348 690 6505

Per quanto altro non contemplato, valgono le norme generali per l'attività pongistica 2019/20 e il
regolamento del Trofeo “Elio D’Arrigo” del 24 settembre 2019 ed il regolamento tecnico di gioco
della FITeT. I comunicati e le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del CSI UDINE
www.csi-udine.it. Per la Commissione Tennis Tavolo

Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE
Gianluigi Di Giusto 
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