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Il Comitato Provinciale di Como 

in collaborazione con la Società 

 

 

A.S.D.  U.S.  VILLA  ROMANO’ 

 

organizza la: 

 
 

3a prova del 
 
 

27° CAMPIONATO PROVINCIALE 

di TENNIS TAVOLO 
 
 
 

che si svolgerà 
 
 
 

DOMENICA  20/02/2022 

a  INVERIGO  (Co) 

 

PRESSO: 
 

 
 

 

la palestra di Villa Romanò in via Manzoni 1 

http://www.csicomo.it/
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Programma Orario 
 
Ore 9.00  Inizio gare: Seniores m – Adulti m – Veterani A m – Veterani B m 

a seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie. 
Al termine premiazioni.  

 
 
Ore 14.30  Inizio gare: Giovanissimi m/f – Ragazzi/e - Allievi/e - Juniores m/f - Seniores f 

Adulti f - Veterani A f – Veterani B f – Eccellenza A m - Eccellenza B m – Eccellenza f 
a seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie. 
Al termine premiazioni. 
 

Il venerdì/sabato verranno pubblicati sul sito CSI COMO i tabelloni con tavolo ed orario 

di inizio di ogni girone. 

Verranno inoltre informati, via email, anche i dirigenti delle Società partecipanti. 

 
N.B.  Gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti e alla durata degli incontri. 

 

ISCRIZIONI 

Tutte le Società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti entro le ore 18.00  

di GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 2022  tramite la procedura ON LINE. 

 

Come da protocollo COVID-19 potranno solamente iscriversi atleti in possesso di 

GREEN PASS, ed anche gli accompagnatori potranno entrare in palestra solo dopo aver 

esibito il GREEN PASS. 

Alla Segreteria in campo, dovrà essere presentata copia della scheda di iscrizione 

unitamente all’elenco degli accompagnatori presenti in palestra. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il CSI e la Società organizzatrice declinano ogni responsabilità per eventuali danni e/o 

infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto 

dalle coperture assicurative garantite dalla tessera CSI.  

Per quanto non previsto dal regolamento, valgono il Programma Nazionale, la Normativa 

Regionale dell’attività sportiva e le norme tecniche della FITET. 
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