
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torneo  di  Ping Pong 

SUMMER FEST 2017 

 

Manifestazione organizzata dalla Summer Fest asd e dal Comitato C.S.I. di Feltre e Belluno, con il 

patrocinio del Comune di Arsiè e la collaborazione della società sportiva Loretana asd. di Feltre. 
 

Luogo di svolgimento: Arsiè,  presso gli impianti sportivi “Gianluca De Nale” 
 

Data e programma                          domenica 18 giugno 2017    

ore 9,00 apertura struttura e sala, verifica preiscrizioni e iscrizioni, 

ore 9,30 cat. Giovani e Dilettanti – comprese Femminile e Veterani, 

ore 10,00 cat. Agonisti-Tesserati ed Eccellenza-Atleti del Campionato a Squadre (*), 

ore 11,00 cat. Amatori – riservata agli amici dei Centri Diurni, 

ore 18,00 premiazioni. 
 

Categorie:   sono previste diverse categorie maschili e femminili di età e di merito.  
Saranno ammessi alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati al C.S.I. Feltre e Belluno anno in corso oltre ai 

partecipanti quali non tesserati CSI o FITeT. a cui verrà rilasciata idonea “tessera giornaliera”.  
 

Iscrizioni:  www.summer-fest.eu - cell. 340 0652342 Segreteria Comitato Organizzatore 

- sul campo di gara entro le ore 9.15. 
(*) Prevista la preiscrizione tramite email – precisando nome, cognome, data di nascita, n° tessera c.s.i. società sportiva, punti 

di classifica f.i.te.t. alla data, categoria - entro le ore 18.30 del giovedì precedente. 

Per informazioni di carattere tecnico e preiscrizioni: Loretana_Feltre@yahoo.it. 

Quote di iscrizione:  €  5,00 
 

Formula di svolgimento: a gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 

set all’11, salvo esigenze dettate dal numero di iscritti.  

Nel caso gli atleti/e di una singola categoria non raggiungessero il numero di 4 partecipanti, potranno essere accorpati in 

categoria analoga o limitrofa. 

 

Premiazioni: saranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria – premiazione olimpica. 
 

Comunicazioni: prova inserita all’interno del circuito “campionato provinciale CSI 2017 di Ping Pong”. 

In funzione, nei pressi della struttura, un fornito chiosco di bibite con possibilità di pranzo e cena  presso 

il tendone della Arsiè Summer Fest 
 

Danni ed infortuni:  l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni che 

potessero verificarsi prima, durante e dopo le gare,  a persone e cose per quanto non contemplato all’atto 

del tesseramento al C.S.I.. 
Arsiè, 19 maggio 2017 

il Comitato Organizzatore 


