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    Oggetto: “Festa di Primavera del ping-pong” - V Edizione  
 

Si comunica che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. CRAL Comune di Roma”, in 
collaborazione con questo Ufficio, con il Comitato Provinciale della FITeT  e con la Provincia di 
Roma, organizza la V Edizione della Festa di Primavera dedicata al Tennistavolo. 

L’iniziativa, che si pone come obiettivo la promozione del Tennistavolo attraverso il 
coinvolgimento degli studenti abili e con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, dei 
loro genitori  e delle società sportive presenti o nascenti nel territorio provinciale, si svolgerà 
presso il Centro Sportivo Scolastico “Duca degli Abruzzi” via Palestro 38, con il seguente 
programma: 

Lunedì 11 aprile 2011 ore 10.00/16.00 
Saluto autorità. Esibizioni di atleti di livello nazionale. Cenni teorici sulla pratica del 

Tennistavolo anche con l’ ausilio di proiezioni filmiche. Prove pratiche con lezioni curate da 
istruttori federali. Tornei amatoriali (formula mini –davis) per ragazzi abili e disabili. 

Martedì 12 aprile 201 ore 16.30/19.30 
L’attività continuerà attraverso l’ausilio di tecnici federali con ulteriori insegnamenti per 

l’apprendimento della disciplina sportiva alternati a brevi stage e a tornei amatoriali. 
Giovedì 14 aprile 201 ore 16.30/19.30 
Verrà continuata un’attività analoga a quella del martedì. 
Sabato 16 aprile 2011 ore 10.30/19.30 
Nella mattinata Tornei amatoriali per studenti, nel pomeriggio torneo per atleti tesserati a 

cui parteciperanno i primi 8 classificati ai Tornei precedenti. Partecipazione di atleti con disabilità. 
   Le iscrizioni devono essere inoltrate a domenicogiordani@inwind.it  entro  il 5 aprile 2011. 
   Info: Domenico Giordani al 3384937598 o allo 0677289251. 
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