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TORNEO GIOVANILEDI TENNISTAVOLO 
Valevole come 

 

1a PROVA GIOVANILE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I 2021/22 

domenica 6 febbraio 2022 

PRESSO LA PALESTRA “PALAVELA”, VIA DOS 23/B - TRENTO, 

RISERVATA ALLE CATEGORIE: GIOVANISSIMI/E, RAGAZZI/E, ALLIEVI, JUNIORES 
 

Il CSI Comitato provinciale di Trento organizza domenica 6 febbraio 2022 il CAMPIONATO 
PROVINCIALE di TENNISTAVOLO valevole come 1a PROVA GIOVANILE DEL 
CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 2021/22 riservata alle categorie: giovanissimi/e, 
ragazzi/e, allievi, juniores. 
 

Alla manifestazione potranno accedere tutte le Società affiliate al C.S.I. PER LA STAGIONE 
2021/22 con numero illimitato di atleti. Premiazioni come di consueto. 
 

TORNEO AVRÀ LUOGO DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 PRESSO LA PALESTRA 
“PALAVELA”, VIA DOS TRENTO 23/B – TRENTO 

 

• APERTURA PALESTRA: 8.30 

• giovanissimi mista ore 09.00 

• ragazzi mista ore 13.00 

• allievi maschile ore 09.00 

• juniores maschile ore 13.00 
 

VISTA LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, l’Ente organizzatore ha deciso che la gara 
si svolgerà A PORTE CHIUSE, senza presenza di pubblico. 
 
LE ISCRIZIONI VANNO FATTE ON-LINE accedendo al sito www.csi-net.it, e dall’area 
Tesseramento cliccare su: Iscrizioni campionati/eventi entro le ore 12:00 di sabato 5 
febbraio 2022. 
Le iscrizioni vanno poi confermate sul luogo di gara, da parte del Responsabile di Società, 
segnalando nominativo dell'atleta, data di nascita e categoria/e alla quale partecipa, entro 
e non oltre 30 minuti prima dell'inizio della competizione. 
 
Verranno utilizzate palle da gioco marca Tibhar, omologate, colore bianco. 
Premiazioni: Medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria. Gadget di partecipazione a 
tutti gli iscritti. 
Per eventuali informazioni sulla manifestazione, contattare Montermini Francesco al 
3476921700. 
Il CSI Trento declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose 
prima, durante e dopo la Manifestazione. 
 
ATTENZIONE: 
Per l’accesso al parterre di gioco è fatto obbligo ad ogni singolo atleta e accompagnatore 
di osservare scrupolosamente il “Regolamento impianti sportivi comunali”. In particolare: 
- obbligo di indossare in palestra scarpe da ginnastica pulite (calzate in spogliatoio); 
- divieto di consumare alimenti in palestra. 


