
 

 

Segretario Federale 

Prot. n. ___430___________         

Roma, lì  ___2/03/2017_____  
         Alle Società Sportive affiliate 

Al Referente Tecnico Nazionale di Disciplina 

Ai Delegati Regionali FISDIR  

Loro Sedi 

 

Oggetto: 9° Campionato Italiano di Tennis Tavolo FISDIR. Palermo 29/30 Aprile 2017. 

La FISDIR indice e organizza, con la collaborazione della Associazione Sportiva Dilettantistica Radiosa il 9° Campionato 

Italiano di Tennis Tavolo FISDIR stagione sportiva 2017, in programma a Palermo dal 29 al 30 aprile 2017. 

Organizzazione: 

 A.S.D. RADIOSA 

Tel: 339/2189239 

e-mail: centrottradiosa@gmail.com 

Responsabile Organizzativo: 

Sig.ra Bucca Marzia 

Tel: 392/7609375 

e-mail: centrottradiosa@gmail.comReferente Tecnico Nazionale Tennis Tavolo FISDIR: 

Sig. Alessandro Arcigli 

Tel: 333/6815298 

Email: tennistavolo@fisdir.it 

Impianto Gara e Caratteristiche Tecniche: 

• Palazzetto dello Sport “Palamangano”, Viale Leonardo Da Vinci, 635, 90135 Palermo; 

• Pavimentazione in Parquet; 

• 9 Aree di Gioco con Tavoli Omologati ITTF Cornilleau 740 – Palline in plastica Xushaofa *** 

Sistemazione Alberghiera, Prenotazioni e Trasporti: 

Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con il resort “La 

Marsa Vacances”, sito a Palermo (zona balneare di Mondello) nel Lungomare C. Colombo, 4801. Le società sportive 

che intendono usufruire dei pacchetti offerti dall’organizzazione dovranno effettuare la prenotazione alberghiera 

(Allegato A) e dei trasporti (Allegato B), contattando direttamente l’A.S.D. RADIOSA. 

I moduli richiesti nonché la ricevuta di pagamento, dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 Marzo 2017 al 

seguente indirizzo email: centrottradiosa@gmail.com. In caso di disdetta sarà rimborsato il 50% della quota versata. 

 

 

 

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191Roma  

www.fisdir.it – Fax: (+39) 06. 3685. 6309  

         C.F. 97545260586 – P.Iva: 10399961001  



 

 

 

La tassa di soggiorno dovrà essere versata direttamente presso la struttura al momento dell’arrivo. 
 

Pagamento: 

Dati Bancari per il Bonifico:  

 

 

Banca: CREDITO SICILIANO 

Intestazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA RADIOSA 

IBAN: IT76Y0301904614000000005341 

CAUSALE: 9° CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS 

TAVOLO FISDIR A.S.D. …….–N°…….. PERSONE –

PACCHETTO ………….. 
 

N.B.: L’A.S.D. RADIOSA rilascerà relativa ricevuta di pagamento ad ogni società al momento dell’accredito.  

 

Social Program: 

Nella giornata di domenica, l’organizzazione metterà a disposizione delle navette per visitare la zona balneare di 

Mondello a partire dalle ore 9,30. 

Programma della Manifestazione: 

Il programma della manifestazione (allegato C) si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad ogni gara, 

potrebbe subire variazioni di orario. Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione del Meeting tecnico in 

programma per venerdì sera alle ore 21,30 presso il resort “La Marsa Vacances”. 

Accredito Società: 

L’accredito delle società Sportive partecipanti al “9° Campionato Italiano di Tennistavolo Fisdir” è previsto presso il 

resort “La Marsa Vacances” o eventuale altra struttura in caso di prenotazione di camera singola o doppia nei 

seguenti giorni e orari: 

• venerdì dalle 15,00 alle 19,30 col pacchetto gold; 

• sabato dalle 15,00 alle 19,30 col pacchetto silver; 

• sabato dalle 19,00 alle 20,00 col pacchetto white; 

Partecipazione : 

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2017. Gli 

atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2017 ed in possesso della certificazione medica prevista. 

Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle 

gare. Qualora non abbia la tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un documento di 

identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva di 

appartenenza attestante che l’atleta è regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

 

Tassa gara: l’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà 

iscritto. A causa di problemi di natura tecnica è momentaneamente sospeso il pagamento tramite carta di credito e 

pertanto si invitano i responsabili delle società sportive ad effettuare il versamento delle relative tasse gara 

unicamente tramite bonifico bancario come di seguito specificato: 

Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 

00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione società ……………..……  Campionato Italiano FISDIR di 

…………………..s. s. 2017”. 

Si ricorda che per completare le iscrizioni sarà necessario caricare nel sistema “iscrizione on line” copia della 

ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

 

 



 

 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito 

specificato: 

1. cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it 

2. cliccare sul pulsante “accesso alle iscrizioni” e successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e 

“Password” in vostro possesso. 

3. Selezionare “Manifestazioni Nazionali” e alla pagina successiva “Tennis Tavolo”. 

4. Entrare nell’evento selezionando “Campionato Italiano di Tennistavolo”. 

5. Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare; 

6. Cliccare su “Metodo di pagamento” e seguire le istruzioni per ultimare la procedura di iscrizione.   

LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 

ENTRO E NON OLTRE IL 12 APRILE 2017 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 

Per eventuali difficoltà si prega contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it    

 

Regolamenti: 

Il vigente Regolamento Tecnico di Tennis Tavolo FISDIR è consultabile sul sito web federale alla pagina dedicata alla 

disciplina. 

  L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

  

 

 

         _____________________________ 

           Massimo Buonomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR 

PALERMO

L’intero villaggio è stato bloccato interamente per l’evento, pertanto gli ospiti saranno esclusivamente i partecipanti al 9°

Campionato Italiano Fisdir di Tennistavolo 2017. La struttura ha in dotazione esclusivamente bungalow e bilocali da 4 e 5 pos

per cui ad ogni società saranno assegnati i relativi bilocali e/o bungalow e la loro disposizione specifica dei soggetti allog

sarà gestita autonomamente dalla società al momento dell’accredito.

 In caso di prenotazione in camera singola o doppia, a s

dislocare qualche partecipante presso un’altra struttura alberghiera nella medesima zona balneare, fermo restando che eccetto

la colazione, sia la cena del venerdì che la serata di 

Vacances; a coloro i quali alloggeranno presso un’altra struttura, sarà garantito il servizio di trasporto tra i due alberghi

seguito le varie opzioni prenotabili:  

Il pacchetto gold,  che ammonta ad € 150.00 (pi

• Accesso al resort “La Marsa Vacances” con utilizzo gratuito del campo di calcetto, di tennis, di beach volley, della 

piscina, del solarium, della sala biliardo, dell’ingresso privato al mare, delle 

• Possibilità di allenamento presso l’impianto di gara “Palamangano” Venerdì dalle 16,00 alle 18,00;

• Cena del Venerdì (28 aprile); 

• Colazione del Sabato (29 aprile);  

• Pranzo a sacco del Sabato (29 aprile);

• Cena di Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante;

• Colazione della Domenica (30 aprile);

• Pranzo a sacco della Domenica (30 Aprile);

• Servizio di trasporto da e per L’aeroporto 

• Servizio di trasporto da e per la Stazione Centrale di Palermo con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

• Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da venerdì a domenica con due mezzi (52 posti cad.

• Eventuale gita nella zona balneare di Mondello (domenica mattina).

Il pacchetto silver, che ammonta a € 75,00 (pi

• Accesso al resort “La Marsa Vacances” (a partire da sabato 2

tennis, di beach volley, della piscina, del solarium, della sala biliardo, dell’ingresso privato al mare, delle 

proprietà della struttura: 

• Pranzo a sacco del Sabato (29 aprile);

• Cena di Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante;

• Colazione della Domenica (30 aprile);

• Servizio di trasporto da e per L’aeroporto Falcone Borsellino con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

• Servizio di trasporto da e per la Stazione

• Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da sabato a domenica con due mezzi (52 posti cad.);

• Eventuale gita nella zona balneare di Mondello (domenica mattina).

 

Il pacchetto white, che ammonta a € 25,00 a partecipante, comprende esclusivamente l’accesso al resort “La Marsa Vacances” 

per la Cena di Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante;

Eventuali altre richieste specifiche relative all’alloggio, al tras

l’organizzazione via email al seguente indirizzo: 

   

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR 

PALERMO 29-30 APRILE 2017 

L’intero villaggio è stato bloccato interamente per l’evento, pertanto gli ospiti saranno esclusivamente i partecipanti al 9°

Campionato Italiano Fisdir di Tennistavolo 2017. La struttura ha in dotazione esclusivamente bungalow e bilocali da 4 e 5 pos

er cui ad ogni società saranno assegnati i relativi bilocali e/o bungalow e la loro disposizione specifica dei soggetti allog

sarà gestita autonomamente dalla società al momento dell’accredito. 

In caso di prenotazione in camera singola o doppia, a seconda della partecipazione, l’organizzazione si riserva la possibilità di 

dislocare qualche partecipante presso un’altra struttura alberghiera nella medesima zona balneare, fermo restando che eccetto

la colazione, sia la cena del venerdì che la serata di gala del sabato saranno comunque consumate presso il resort la Marsa 

Vacances; a coloro i quali alloggeranno presso un’altra struttura, sarà garantito il servizio di trasporto tra i due alberghi

€ 150.00 (più tassa di soggiorno) a partecipante, comprende l’offerta dei seguenti servizi:

Accesso al resort “La Marsa Vacances” con utilizzo gratuito del campo di calcetto, di tennis, di beach volley, della 

la sala biliardo, dell’ingresso privato al mare, delle biciclette di proprietà della struttura;

Possibilità di allenamento presso l’impianto di gara “Palamangano” Venerdì dalle 16,00 alle 18,00;

Pranzo a sacco del Sabato (29 aprile); 

Cena di Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante; 

Colazione della Domenica (30 aprile); 

Pranzo a sacco della Domenica (30 Aprile); 

Servizio di trasporto da e per L’aeroporto Falcone Borsellino con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

Servizio di trasporto da e per la Stazione Centrale di Palermo con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da venerdì a domenica con due mezzi (52 posti cad.

Eventuale gita nella zona balneare di Mondello (domenica mattina). 

€ 75,00 (più tassa di soggiorno) a partecipante, comprende l’offerta dei seguenti servizi:

Accesso al resort “La Marsa Vacances” (a partire da sabato 29 aprile) con utilizzo gratuito del campo di calcetto, di 

tennis, di beach volley, della piscina, del solarium, della sala biliardo, dell’ingresso privato al mare, delle 

Pranzo a sacco del Sabato (29 aprile); 

i Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante; 

Colazione della Domenica (30 aprile); 

Servizio di trasporto da e per L’aeroporto Falcone Borsellino con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

Servizio di trasporto da e per la Stazione Centrale di Palermo con svariati mezzi (4,7 e 9 posti)

Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da sabato a domenica con due mezzi (52 posti cad.);

Eventuale gita nella zona balneare di Mondello (domenica mattina). 

€ 25,00 a partecipante, comprende esclusivamente l’accesso al resort “La Marsa Vacances” 

per la Cena di Gala del Sabato (29 aprile) con musica dal vivo e a seguire serata danzante; 

Eventuali altre richieste specifiche relative all’alloggio, al trasporto o ad altri servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con 

l’organizzazione via email al seguente indirizzo: centrottradiosa@gmail.com. entro e non oltre il 31 marzo 2017.

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR  

L’intero villaggio è stato bloccato interamente per l’evento, pertanto gli ospiti saranno esclusivamente i partecipanti al 9° 

Campionato Italiano Fisdir di Tennistavolo 2017. La struttura ha in dotazione esclusivamente bungalow e bilocali da 4 e 5 posti, 

er cui ad ogni società saranno assegnati i relativi bilocali e/o bungalow e la loro disposizione specifica dei soggetti alloggianti 

econda della partecipazione, l’organizzazione si riserva la possibilità di 

dislocare qualche partecipante presso un’altra struttura alberghiera nella medesima zona balneare, fermo restando che eccetto 

gala del sabato saranno comunque consumate presso il resort la Marsa 

Vacances; a coloro i quali alloggeranno presso un’altra struttura, sarà garantito il servizio di trasporto tra i due alberghi. Qui di 

ù tassa di soggiorno) a partecipante, comprende l’offerta dei seguenti servizi: 

Accesso al resort “La Marsa Vacances” con utilizzo gratuito del campo di calcetto, di tennis, di beach volley, della 

di proprietà della struttura; 

Possibilità di allenamento presso l’impianto di gara “Palamangano” Venerdì dalle 16,00 alle 18,00; 

Falcone Borsellino con svariati mezzi (4,7 e 9 posti) 

Servizio di trasporto da e per la Stazione Centrale di Palermo con svariati mezzi (4,7 e 9 posti) 

Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da venerdì a domenica con due mezzi (52 posti cad.); 

ù tassa di soggiorno) a partecipante, comprende l’offerta dei seguenti servizi: 

9 aprile) con utilizzo gratuito del campo di calcetto, di 

tennis, di beach volley, della piscina, del solarium, della sala biliardo, dell’ingresso privato al mare, delle biciclette di 

Servizio di trasporto da e per L’aeroporto Falcone Borsellino con svariati mezzi (4,7 e 9 posti) 

Centrale di Palermo con svariati mezzi (4,7 e 9 posti) 

Servizio di trasporto Albergo/Palazzetto dello Sport, da sabato a domenica con due mezzi (52 posti cad.); 

€ 25,00 a partecipante, comprende esclusivamente l’accesso al resort “La Marsa Vacances” 

porto o ad altri servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con 

. entro e non oltre il 31 marzo 2017. 



CENA del 28 APRILE 2017 h: 20,30 

• Involtini di melanzane, finocchi gratinati e crostini al prosciutto e mozzarella. 

• Risotto con crema di asparagi e speck. 

• Trofie con ragout di verdure e scamorza fumèe. 

• Involtini di carne alla siciliana.  

• Patate al vino bianco, fagiolini al burro. 

CENA DI GALA del 29 APRILE 2017 h. 20,30

• Aperitivo di benvenuto con dry snack, succhi e cocktail alcolico (panelle, crocchè  

verdure in pastella, quadrucci di sfincione). 

• Degustazione di prodotti caseari e salum

e grissini al basilico con mostarde. 

• Risotto con pesto di zucchine guanciale scottato mantecato ai pistacchi di Bronte, 

mezze busiate con pesto trapanese e melanzane alla menta. 

• Cosciotto di maiale al 

d’Avola.  

• Patate fornarina e pomodoro gratin. 

• Buffet con cassata siciliana, frutta di stagione, fontana di cioccolata con 

ciambelline e marshmallow. 

• Acqua naturale e frizzante vino bianco e rosso. 

 

Su richiesta, comunicandolo entro le 12:00 dello stesso giorno: 

• Pasta al pomodoro, cotoletta di pollo con patatine fritte, insalata. 

• Acqua naturale e frizzante vino bianco e rosso.

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU CENE  

 

Involtini di melanzane, finocchi gratinati e crostini al prosciutto e mozzarella. 

Risotto con crema di asparagi e speck.  

Trofie con ragout di verdure e scamorza fumèe.  

Involtini di carne alla siciliana.   

Patate al vino bianco, fagiolini al burro.  

CENA DI GALA del 29 APRILE 2017 h. 20,30 

Aperitivo di benvenuto con dry snack, succhi e cocktail alcolico (panelle, crocchè  

verdure in pastella, quadrucci di sfincione).  

Degustazione di prodotti caseari e salumi siciliani, sformatino di zucchine con bufala 

e grissini al basilico con mostarde.  

Risotto con pesto di zucchine guanciale scottato mantecato ai pistacchi di Bronte, 

mezze busiate con pesto trapanese e melanzane alla menta.  

Cosciotto di maiale al guéridon steccato con aghi di rosmarino in salsa al nero 

Patate fornarina e pomodoro gratin.  

Buffet con cassata siciliana, frutta di stagione, fontana di cioccolata con 

ciambelline e marshmallow.  

Acqua naturale e frizzante vino bianco e rosso.   

Su richiesta, comunicandolo entro le 12:00 dello stesso giorno:  

Pasta al pomodoro, cotoletta di pollo con patatine fritte, insalata. 

Acqua naturale e frizzante vino bianco e rosso. 

 

Involtini di melanzane, finocchi gratinati e crostini al prosciutto e mozzarella.  

Aperitivo di benvenuto con dry snack, succhi e cocktail alcolico (panelle, crocchè  

i siciliani, sformatino di zucchine con bufala 

Risotto con pesto di zucchine guanciale scottato mantecato ai pistacchi di Bronte, 

guéridon steccato con aghi di rosmarino in salsa al nero 

Buffet con cassata siciliana, frutta di stagione, fontana di cioccolata con 

Pasta al pomodoro, cotoletta di pollo con patatine fritte, insalata.  



Allegato A 

 

 

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR  

PALERMO 29-30 APRILE 2017 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 

SOCIETA’:  ________________________________________________________________ 

E-MAIL:  ________________________________________________________________  

TEL.  ___________________________   CELL. _______________________________ 

RESPONSABILE SOCIETARIO ____________________________________________________ 

 

 

PACCHETTO GOLD      

 

COGNOME  

 

NOME INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

ATLETA TECNICO ACCOMPAGNATORE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



NUMERO PARTECIPANTI NON DEAMBULANTI 

 

PACCHETTO SILVER 

 

COGNOME  

 

NOME INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

ATLETA TECNICO ACCOMPAGNATORE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NUMERO PARTECIPANTI NON DEAMBULANTI 

 

 

PACCHETTO WHITE  

 

COGNOME  

 

NOME INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

ATLETA TECNICO ACCOMPAGNATORE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NUMERO PARTECIPANTI NON DEAMBULANTI 

 

Richieste Specifiche:     PRENOTAZIONE IN CAMERA SINGOLA                PRENOTAZIONE IN CAMERA DOPPIA  

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017 

AGLI ORGANIZZATORI A MEZZO EMAIL: centrottradiosa@gmail.com 

 



Allegato B 

 

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR  

PALERMO 29-30 APRILE 2017 

RICHIESTA TRASPORTI 

SOCIETA’:  ________________________________________________________________ 

E-MAIL:  ________________________________________________________________ 

TEL.  ___________________________   CELL. _______________________________ 

RESPONSABILE SOCIETARIO ____________________________________________________ 

 

 

ARRIVO 

 

 

LUOGO DI ARRIVO 

 

 

DATA DI ARRIVO 

 

ORARIO DI ARRIVO 

 

N. PERSONE 

 

AEROPORTO DI PALERMO 

 

   

 

STAZIONE DI PALERMO 

 

   

 

PARTENZA 

 

 

LUOGO DI ARRIVO 

 

 

DATA DI ARRIVO 

 

ORARIO DI ARRIVO 

 

N. PERSONE 

 

AEROPORTO DI PALERMO 

 

   

 

STAZIONE DI PALERMO 

 

   

 

N. PARTECIPANTI NON DEAMBULANTI _____________________________________________ 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017 

AGLI ORGANIZZATORI A MEZZO EMAIL: centrottradiosa@gmail.com 



Allegato C 

 

 

 

 

9° CAMPIONATO ITALIANO TENNISTAVOLO FISDIR  

PALERMO 29-30 APRILE 2017 

PROGRAMMA GARE: 

 

VENERDI 28 APRILE: 

H. 21:30 ACCREDITO SOCIETA’ SPORTIVE  

  C\O RESORT “LA MARSA VACANCES” LUNGOMARE C. COLOMBO, 4801 

SABATO 29 APRILE: 

H. 8,00  APERTURA IMPIANTO; 

H. 9,00  CERIMONIA D’APERTURA E SFILATA DELLE DELEGAZIONI; 

H.10,00 INIZIO GARE DI SINGOLO CATEGOIRE DIR A – DIR P – C21; 

H.13,30 PAUSA PRANZO; 

H. 14,15 RIPRESA DELLE GARE; 

H. 16,00 INIZIO GARE DI DOPPIO CATEGORIE DIR A - DIR P – C21; 

H. 18,30 PREMIAZIONI. 

 

DOMENICA 30 APRILE: 

H. 8,00  APERTURA IMPIANTO 

H. 9,00  EVENTUALE PROSECUZIONE GARE E PREMIAZIONI.   

 

 


