U. S. SAN ROCCO A.S.D.

Comune
di Rovereto

Torneo di

Tennistavolo
“Memorial A. Marchetti” – 19^ edizione
valevole come
1^ PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 2012/13

il torneo è aperto alle categorie:
GIOVANISSIMI -- RAGAZZI MASCHILE -- ALLIEVI MASCHILE
JUNIORES MASCHILE e GIOVANILE FEMMINILE
L’Unione Sportiva San Rocco, in collaborazione con il Comune di Rovereto e con la Trentino
Marketing S.p.A., organizza, il 18 novembre 2012 il TORNEO PROVINCIALE di TENNISTAVOLO
“Memorial Angelo Marchetti” valevole come 1^ PROVA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE
C.S.I. 20121/13, riservata alle Categorie: Ragazzi maschile, Allievi maschile, Juniores maschile,
Femminile giovanile e Giovanissimi.
Alla Manifestazione potranno accedere tutte le Società affiliate al C.S.I. per la stagione 20121/13 con
un numero illimitato di atleti. La formula di svolgimento ed i punteggi assegnati ad atleti e società,
saranno conformi al Regolamento C.S.I. 2012/13. Premiazioni come di consueto.

Iscrizioni: e-mail ciccio@tpdf.net o in palestra ma improrogabilmente entro le ore 08,30.

ATTENZIONE:
Per l’accesso alla palestra 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.
Non è ammessa la sua ignoranza e chi non si adeguerà non potrà accedere ai campi di
gioco!

Il Torneo avrà luogo domenica 18 novembre 2012 a ROVERETO,
nella PALESTRA "ai Giardini" di via S. Giovanni Bosco.
Apertura palestra
Inizio gare Giovanissimi, Allievi
Inizio gare Ragazzi e Juniores maschili

ore 08,30
ore 09,00
ore 14,30

Verranno utilizzate palle da gioco Joola 3 stelle colore arancione.
Si ricorda che:
- nella categoria GIOVANISSIMI per atleti e atlete nati/e negli anni 2002 e successivi.
- nella categoria RAGAZZI MASCH. la partecipazione è per i nati negli anni 2000-2001.
- nella categoria ALLIEVI MASCHILE, per gli atleti nate negli anni 1999-1998;
- nella categoria JUNIORES MASCHILE, per gli atleti nati negli anni 1997-1996-1995;
Per informazioni sulla Manifestazione, contattare il Sig. Peroni Paolo,
tel. Ab. 0464-423353
tel. Uff. 0464-452373.
L’U.S. San Rocco A.S.D., il Comune di Rovereto e il C.S.I. declinano ogni responsabilità per
danni a persone o cose prima, durante e dopo la Manifestazione.

