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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNISTAVOLO 2021/2022 
- Gara individuale – 

FASE REGIONALE 
2ª gara: CAMERINO – Domenica 13 marzo 2022 

 
NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 

Luogo e orari: 
La prima gara del nuovo campionato regionale di tennis tavolo si svolgerà Domenica 13 marzo 2022 
presso il Palasport Antonio Orsini (Centro Universitario Sportivo ) di Camerino (MC), in Località Le 
Calvie. 
https://goo.gl/maps/oD2NxvLhbz7sgiXU9 
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma di massima: 
 ORE 09.00 ARRIVI 
 ORE 09.30 INIZIO GARE 
 ORE 14.00 SALUTI E PARTENZE 
Sabato 12 marzo riceverete gli orari di gioco. Potranno entrare in palestra i soli atleti che disputano 
il torneo e muniti del Green Pass Rafforzato se hanno compiuto i 12 anni.  È richiesta la massima 
puntualità, solo in questo caso riusciremo a garantire il termine della gara nei tempi previsti. 
 
Modalità di iscrizione:  
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 5,00€ per ogni atleta.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società sportiva di riferimento unicamente mediante 
la registrazione sull’apposito modulo attraverso l’area riservata della società sportiva 
http://tesseramento.csi-net.it nel box “Altre funzioni” alla voce “Iscrizioni campionati/eventi” entro 
e non oltre le ore 20:00 di Giovedì 10 marzo 2022. 
In caso di seria impossibilità (da motivare opportunamente) a consegnare le liste entro tale data è 
possibile consegnarle all’atto del riconoscimento ufficiale di Domenica mattina, previo accordo 
telefonico con il coordinamento tecnico tennistavolo ai numeri indicati in calce. 
Non saranno accettate iscrizioni incomplete dei dati richiesti. 
 
NOTE IMPORTANTI 

• La segreteria organizzativa sarà predisposta all’interno del Palasport. Il responsabile di ogni 
società o, in sua mancanza, l’atleta stesso, deve presentarsi entro le 9,00 di domenica mattina 
presso tale segreteria per confermare le iscrizioni ed effettuare il riconoscimento degli atleti 
la consegna dell’autocertificazione anti Covid.   

• L’ingresso al pubblico sarà ammesso in maniera contingentata, in base alla normativa anti 
Covid vigente. 

• Durante il riscaldamento e per la gara l’atleta potrà togliere la mascherina; dovrà indossarla 
in tutti gli altri momenti. 

NB: verranno osservate tutte le necessarie disposizioni per poter gestire l’evento nell’assoluto 
rispetto della normativa prevista e delle indicazioni sanitarie a tutela della sicurezza di tutti 
 
Infoline:  
Falappa Nicola 3336481295  Calvani Katia 3498119286 

http://www.csimarche.it/
https://goo.gl/maps/oD2NxvLhbz7sgiXU9
http://tesseramento.csi-net.it/

