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Commissione Provinciale Tennistavolo 

 
Comunicato n. 3 del 05 febbraio 2020 

 

Iscrizioni 

Alla 3^ prova di domenica 02/02/2020 si sono iscritti 95 atleti in rappresentanza di 12 società 

sportive di cui 3 provenienti dal comitato di Sondrio. 
 

Spostamenti di categoria 

L’atleta Baraggioni M. della società Polisportiva Bernate ha voluto gareggiare nella categoria 

Ragazzi. Sarà così anche nella prossima prova. 

L’atleta Grageda Salazar J.R. della Società Canottieri ha voluto gareggiare nella categoria 

Open B. Sarà così anche nella prossima prova. 

L’atleta Valcarenghi M. della società TT Valmadrera ha voluto gareggiare nella categoria Open 

A. Sarà così anche nella prossima prova. 
 

Assenti 

Gli atleti Leonarduzzi M. – Scalzi A. – Crippa S. della società TT Abbadia non si sono presentati 

con avviso: il primo dopo la stesura dei gironi, gli altri ad inizio gara. 

L’atleta Mastalli E. della Società Canottieri non si è presentato con avviso dopo la stesura dei 

gironi. 

L’atleta Monti G. della società TT Valmadrera non si è presentato con avviso ad inizio gara. 

Non avendo prodotto nessun certificato in base all’art. 9 del regolamento per tutti gli atleti 

citati verranno applicati due punti di penalità sia nella classifica individuale che in quella di 

società. 

Si raccomanda alle società di avvisare la commissione non appena si viene a conoscenza di 

eventuali assenze; questo per favorire l’organizzazione del programma gare e ridurre perdite 

di tempo. 
 

Premiazioni prossima gara 

Il giorno 08 marzo, in occasione dell’ultima prova, verranno effettuate le premiazioni anche 

delle classifiche generali individuali e per società. Si invitano le società ad organizzarsi in 

modo che ci sia almeno un proprio rappresentante alla premiazione di tutte le società che 

non potrà essere effettuata prima del termine di tutte le gare in programma. Il giorno prima 

verrà comunicato a tutti un orario di massima. 
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