
 
 
          Lecco, 20 gennaio 2012  
 
 
 
       AI COMITATI PROVINCIALI C.S.I. DI 
       Milano-Como-Bergamo-Lodi-Sondrio-Varese 
       Pavia 
        
       AL COORDINATORE REG. ATTIVITA’ SP. 
 
       LORO SEDI 
 
 
 
Il Consiglio Regionale Lombardo del Centro Sportivo Italiano , in collaborazione con il Comitato 
Provinciale di Lecco e con la Società A.S.D. TENNISTAVOLO ABBADIA, organizza la 
 

3.a PROVA (zona A) 
22° TROFEO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 

 
Domenica 19 febbraio 2012 

ABBADIA LARIANA – Palestra Comunale Via alla Quadra 
 
 

Programma Orario. 
Ore 8.00  ritrovo concorrenti e controllo tessere 
Ore 8.30 e 10.30 S.Messe presso Chiesa Parrocchiale di S.Lorenzo  (nei pressi della palestra) 
Ore 9.00 Inizio gare Veterani M- Adulti M – Seniores M – FITeT A – FITeT B                        
  A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie 
  Al termine gare:  premiazioni 
 
Ore 13.45 ritrovo concorrenti e controllo tessere  
 
Ore 14.00 Inizio gare Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M – Under 21 M -  

Cat. Femminili  
                        A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie 
  Al termine gare: premiazioni 
 
N.B.= Gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti e alla durata degli 
incontri. 
 
Regolamento 
Vige il regolamento del 22°Trofeo Regionale di Tennistavolo, emanato dal Consiglio Regionale e 
già in possesso di tutti i Comitati e pubblicato sul sito del CSI Lombardia. 
 
 
 
Avvisi importanti 
Si ricorda che gli incontri nei Gironi, di tutte le categorie, si svolgeranno con la formula 2 su 3, 
mentre nel tabellone ad eliminazione diretta, gli incontri si svolgeranno con la formula consueta 3 
su 5. Solo nel caso di gironi unici, gli incontri si svolgeranno al meglio di 3 su 5. 



Si ricorda inoltre a tutti i Dirigenti, che al loro arrivo sul campo di gara, devono presentarsi subito al 
tavolo della giuria per dare le presenze della propria Società e, nel caso di atleti singoli, di 
presentarsi sempre al tavolo della giuria comunicando categoria e girone. Questo per agevolare il 
compito dei Giudici ed evitare continue richieste di presenza degli atleti per poter dare inizio alle 
gare. 
 
Arbitraggio 
Si ricorda che l’arbitraggio è OBBLIGATORIO per l’atleta perdente o a semplice chiamata del 
Giudice arbitro. L’atleta perdente, che per motivi personali necessitasse di lasciare il campo di gara, 
deve obbligatoriamente presentarsi al tavolo della giuria per chiedere di essere esonerato 
dall’arbitraggio. Esonero che potrà essere concesso SOLO se il Giudice arbitro avrà sufficienti 
arbitri a disposizione. 
 
Iscrizioni 
Devono pervenire all’indirizzo e-mail natgalli@hotmail.it , utilizzando l’apposita scheda di 
iscrizione (pubblicata sul sito www.csi.lombardia.it)  entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 
2012. 
 
Materiale di gioco 
Le gare saranno disputate su 12 tavoli Joola omologati e con palline omologate. 
 
Ristoro 
Nei pressi della palestra ci sono bar e possibilità di ristoro. 
Per chi fosse interessato è stata stipulata una convenzione per il pranzo con il ristorante “IL 
VICOLO” a 100 mt. dalla palestra, al prezzo di  E. 15,00 (primo, secondo, contorno, bibita o acqua 
minerale, caffè). 
Le prenotazioni andranno fatte entro le ore 10.00 presso l’incaricato presente in palestra che 
rilascerà dei buoni pranzo. 
 
Notizie logistiche 
Per raggiungere Abbadia Lariana: circa 5 Km dopo Lecco uscire dalla superstrada 36 e seguire le 
indicazioni per Abbadia, Mandello e Varenna; dopo 500 metri circa da questa deviazione si incontra 
il campanile della Chiesa Parrocchiale di Abbadia; sulla destra prendere per Via Val Zerbo (cartello 
indicatore palestra) e dopo 50 mt. svoltare  a sinistra per via alla Quadra, giungendo così alla 
palestra comunale (possibilità di parcheggio). Per ulteriori informazioni (cartina, ecc.) consultare il 
sito “asdttabbadialariana.com”. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento (gare in programma, formula di 
svolgimento, norme tecniche, responsabilità, ecc.) fare riferimento al Regolamento del Trofeo 
Regionale specifico, diramato dal Comitato Regionale Lombardo. 
 
Responsabilità 
La società ASDTT Abbadia Lariana ed il CSI Comitato Provinciale di Lecco, declinano ogni 
responsabilità per danni o furti subiti da persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
gare, all’interno ed all’esterno della palestra. 
 
                         CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
                  COMITATO PROVINCIALE DI LECCO 
                     Il Presidente: Carlo Isacchi 


