Roma, 22 marzo 2013
Prot. n.
Ai Comitati provinciali CSI
Ai Comitati regionali CSI
Ai Consiglieri nazionali CSI
Alla Commissione Nazionale Tennistavolo CSI
LORO SEDI

OGGETTO: Campionato Nazionale di tennistavolo tra Enti di Promozione Sportiva

Cari amici,
la Federazione Italiana Tennistavolo, nel quadro delle intese previste dalla Convenzione
FITET/CSI, organizza al Palameeting di Riva del Garda (Tn) dal 25 al 26 maggio 2013, la prima
edizione del Campionato Italiano tra gli Enti di Promozione Sportiva.
Il programma delle manifestazioni nazionali CSI, quindi, si arricchisce di un nuovo evento
che esprime una ghiotta opportunità di partecipazione e di divertimento, aperta ai tesserati del
Centro Sportivo Italiano che pratichino, al massimo, circuiti FITET di quinta Categoria. E ciò,
tradotto in parole semplici, indica che il livello tecnico della manifestazione è mantenuto su un
piano agonistico accessibile a quanti praticano la disciplina, per puro spirito e passione sportiva.
Sarà, l’edizione di quest’anno, un “appuntamento storico”, poiché per la prima volta,
s’incontreranno pongisti di diversi Enti di Promozione Sportiva con l’attribuzione finale del titolo di
“Campione EPS 2013”. E nel contempo, è bene ricordarlo, sugli stessi tavoli di gioco, si esibiranno,
“dandosi battaglia”, i migliori giocatori italiani della FITET.
Quello riservato agli Enti di Promozione Sportiva è un Campionato “Assoluto”, maschile e
femminile, senza distinzione di età e categoria, la cui partecipazione è gratuita. L’iscrizione al
Campionato può essere eseguita presso il Comitato CSI di appartenenza dal 5 aprile p.v. tramite il
modulo online, fino al 3 maggio 2013.
Vi raccomandiamo, comunque, di leggere la “Scheda” allegata, in cui troverete tutte le
notizie utili all’adesione all’iniziativa e alla sistemazione alberghiera che, come per il viaggio degli
atleti e dirigenti, sarà a carico dei partecipanti.
Ringraziandovi fin d’ora per l’attenzione e la cura con cui vorrete prepararvi a questo
nuovo appuntamento nazionale, raccomandiamo a ciascuno di dare la massima diffusione alla
presente. Cordiali saluti.
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