
 
 

 

 

 

 

 

 
Nasce grazie alle diverse richieste da parte dei praticanti ai campionati. Saranno svolte alcune giornate 

dedicate al trofeo, nelle settimane libere da impegni sul campionato. Saranno organizzati alcuni Trofei 

Amicizia nominati 1°,2°, 3° ed eventuali altri. Ogni Trofeo ha la durata di 8-10 giorni con una fase 

precedente di selezione per le qualificazioni alla serata Finale; Premio: 1° posto Super e 1° Amatori. 

 
Per partecipare a ogni evento-torneo, del Tennis Tavolo è necessario aver pagato la quota Annuale par ad € 3,00, 
valida Settembre-Agosto Anno sportivo in corso.  
Comunicare i dati DI NASCITA, LUOGO DI RESIDENZA, CODICE FISCALE, alla segreteria, sarete tesserati 
con assicurazione A2 (vedi polizza sul sito Nazionale oppure informarsi in segreteria della sede regionale) 
Comprende: segreteria-disciplina-assicurazione di base. Ogni partecipante dovrà assicurarsi che il proprio 
nominativo sia inserito nella disciplina e chiederne la tessera cartacea nominata Tennis Tavolo con indicato l’Anno 
in corso, presso la sede Regionale Libertas (tel. 0704560890-e-mai: crsardegna@libertasnazionale.it) 

Il costo per ogni serata: € 10,00 per partecipante. 
 

Polizza su sito www.libertasnazionale.it , chi volesse assicurazione integrativa si rivolga in sede. 
 

COSTO PARTECIPAZIONI PER OGNI TAPPA-SERATA UNICA € 10,00 

       
SI GIOCA:   

Palestra Marcozzi, Via Crespellani 11/13 Cagliari, inizio  Ore 20,00; 
 

Le serate saranno divulgate nel gruppo WhatsApp e nei comunicati ufficiali 
 

Categorie 
  SUPER: è fatta una selezione di pongisti esperti, agonistici che hanno praticato e praticano la disciplina.      

  Amatori: per atleti che giocano sporadicamente e novizi, che non giocano continuativamente. 

                            MODALITA’ 
Ogni Trofeo Amicizia sarà denominato 1°, 2°, 3° ed eventuali altri, avrà un campione per ogni serata finale 
premiando il 1° di entrambe le categorie, Super e Amatori. 
Per ogni Trofeo saranno svolte due-tre serate di selezione per le qualificazioni e eccesso alla serata Finale, di 
nuovi pongisti da inserirsi agli aventi diritto (vedi campionato e altri meriti). 
altre indicazioni saranno divulgate il giorno precedente ad ogni serata tramite WhatsApp e sarà consegnato una 
stampa prima della stessa serata del calendario e sviluppo: qualificazione-quarti-semifinali-finali 
esiste gruppo WhatsApp per le comunicazioni, oltre al sito www.ascsardegna.it per i comunicati ufficiali. 
 

 
 
 
 

    

http://www.libertasnazionale.it/
http://www.ascsardegna.it/


 
FOTO DI ALCUNI FINALISTI ANNO SPORTIVO 2019-2020 

 

le REGOLE SARANNO INDICATE IN OGNI SERATA ANTICIPATAMENTE per L’Anno 
sportivo 2020-2021 
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Comunicazioni diverse 
La sede organizza altri eventi e discipline e servizi 

Padel amatori 
a) campionati e tornei: Maschili /  coppia mista  /  Femminili 
b) ritrovi giornalieri per principianti 
c) ritrovi giornalieri per gare amatoriali 

 

Altri sport Amatoriali 
a) Pallacanestro 
b) Pallavolo 
c) Beach Volley e Beach Tennis 
d) Carte in coppia e individuale 
e) Calcio 11, calcio 7, calcetto 5 
g) Freccette e Bocce su terra/sabbia 
h) eventi diversi e turismo sportivo 

Gestiamo 
a) Apertura per ASD / APS (statuto e varie) 
b) Affiliazioni palestre e circoli ricreativi/sportivi 
c) indicazioni e consulenze nell’ambito sportivo e sociale 
d) disponiamo di servizi inerenti in tutta la Sardegna 

 
  La nostra sede:  
  Via Chiara Lubich, 32 Cagliari / Tel 0704560890 / e-mail: crsardegna@libertasnazionale.it / sito: www.ascsardegna.it 

mailto:crsardegna@libertasnazionale.it

