
Commissione Tecnica Tennis Tavolo

Comunicato n° 2 del 24/09/20201

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 22 settembre, a seguire dopo la 
conferma delle date, i regolamenti dei trofei individuali e  a squadre 35° Elio D'Arrigo e  
23° Roberto Trangoni. 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 18nel pomeriggio con l'Open C il 
Promozionale misto Over 18 denominato Promo Open CSi precisa che tutti gli atleti 
dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafico dell’ 8° anno di età. 

Per lo svolgimento dei due tornei sono disponibili le seguenti date: domenica 24 ottobre 
2021 prenotata da U.S. Settimo, domenica 28 novembre 2021 disponibile, domenica 09 
gennaio 2022 disponibile, domenica 27 febbraio 2022 disponibile, domenica 24 aprile 
2022 disponibile, nel mese di maggio 2022 disponibili le date del 01, del 08, del 22 e del 
29, su queste date oltre al D'Arrigo si organizza anche il Trangoni a squadre.Tutte le 
comunicazioni sono disponibili sul sito del comitato CSI di Udine:www.csi-udine.it 

Udine, 24 settembre 2021

Per la Commissione Tennis Tavolo
Il Coordinatore Attività Sportiva CSI UDINE

Gianluigi Di Giusto 
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