
U.S.D. SAN ROCCO Comune
         di Rovereto

Torneo di Tennistavolo
“Memorial A. Marchetti” – 26^ edizione

1^ PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I.  2019/20
riservata alle categorie: Femminile, Seniores e Cla ssificati maschile

L’Unione Sportiva San Rocco, in collaborazione con il  Comune di Rovereto ed il  Comitato
provinciale  C.S.I.  organizza  per  domenica  27 ottobre  2019 il  TORNEO PROVINCIALE di
TENNISTAVOLO  valevole  come  1^  PROVA  DEL  CAMPIONATO  PROVINCIALE  C.S.I.
2019/20, riservata alle: categorie: Femminile, Seniores maschile e Classific ati maschile.
Alla  Manifestazione  potranno  accedere  tutte  le  Società  affiliate  al  C.S.I.  per  la  stagione
2019/20 con un numero illimitato di atleti.
IMPORTANTE:  La formula di svolgimento ed  i punteggi assegnati ad atleti e società,
saranno conformi al Regolamento C.S.I. 2019/20. Premiazioni come di consueto!

Il Torneo avrà luogo domenica 27 ottobre 2019 a ROV ERETO,
nel PALAZZETTO DELLO SPORT, in via  Piomarta,

con i seguenti orari:.

Apertura palestra ore 08,30
Inizio gare Seniores maschile ore 09,00
Inizio gare Classificati F.I.Te.T. ore 11,00
Inizio gare categoria femminile ore 14,00

- categoria SENIORES MASCHILE
è aperta ad atleti/e nati/e negli anni 2001 e prece denti, con posizionamento over 3000
nella classifica nazionale F.I.Te.T. al 01/07/2019.

- categoria  CLASSIFICATI  F.I.Te.T   è  aperta  ad  atlet i/e  senza  limiti  di  età,  ma  con  
posizionamento da 1 a 2999 nella classifica naziona le FITeT al 01/07/2019.

- la categoria FEMMINILE, è aperta  ad atlete   di 4^, 5^, 6^ categoria o non in classifica
F.I.Te.T. (si ricorda che da Regolamento CSI, ogni atleta può gareggiare al massimo in 2 categorie)

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 16,00 di sabato 26 ottobre 2019.
Le iscrizioni vanno poi confermate sul luogo di gara,  da parte dei singoli atleti iscritti, entro e non oltre 30
minuti prima dell'inizio della gara alla quale partecipa. (Vedi Regolamento CSI Tennistavolo 2019/20)

ATTENZIONE:
Per  l’accesso  al  panterre  di  gioco  è  fatto  obbligo  ad  ogni  singolo  atleta  e
accompagnatore  di  osservare  scrupolosamente  il  “Reg olamento  impianti  sportivi
comunali”. In particolare:
- obbligo di indossare in palestra scarpe da ginnas tica pulite (calzate in spogliatoio);
- divieto di consumare alimenti in palestra.
Non è ammessa la sua ignoranza e chi non si adeguer à non potrà accedere ai campi di gioco!

Verranno utilizzate palle da gioco marca Joola, omologate, colore bianco.
Per informazioni sulla Manifestazione, contattare il Sig. Peroni Paolo, tel.  328-0956370.
L’U.S.D.  San Rocco,  il  Comune di  Rovereto  e  il  C.S.I.  declinano ogni  responsabilità  per  danni  a
persone o cose prima, durante e dopo la Manifestazione.


