
 

TORNEO SOCIALE  -  Area Varese 

TENNIS TAVOLO  -  ANNO 2018 

DOMENICA  11  NOVEMBRE  2018  ore  15,00 

 La Sezione organizza il Torneo Sociale di Tennis da Tavolo 2018 al quale potranno partecipare tutti i 
dipendenti , i familiari e gli aggregati iscritti al CRAL. 

 Le gare avranno luogo presso il PALATENNISTAVOLO DI LOZZA in Via Vittorio Veneto 1 a Lozza (VA), 
il giorno Domenica 11 Novembre 2018 con inizio alle ore 15,00 

 Gli incontri si disputeranno su n. 7 tavoli, pertanto si prevede di finire il torneo velocemente in 
mattinata.   Avrà inoltre luogo, se il numero dei partecipanti ed il tempo a disposizione lo 
permetteranno, un torneo di doppio giallo (a sorteggio delle coppie ad ogni turno). 

 Lo stesso giorno ma alla mattina alle 10,00 , nel Palatennistavolo di Lozza, si disputerà anche un 
Torneo Amatoriale TTEC aperto a tutti.  Se qualcuno è interessato a partecipare oltre alla gara del Torneo 
Sociale UBI anche alla gara Amatoriale, dovrà iscriversi obbligatoriamente entro venerdi 9 Novembre.  

 Verranno premiati i primi quattro classificati della gara di singolo e le prime due coppie della gara di 
doppio. 

 La quota di partecipazione al Torneo Sociale è gratuita per tutti i Soci Ordinari , Familiari ed 
Aggregati , invece per chi volesse partecipare anche alla gara Amatoriale del mattino la quota di 
partecipazione è di € 12,00 da versare sul campo di gara alla Società organizzatrice del torneo. 

Per iscriversi basta inviare una mail con nome e cognome, Banca e ufficio di appartenenza o dati del 
dipendente familiare , specificando a quale gara si intende partecipare (se solo il Torneo Sociale o anche 
l'altra gara TTEC) entro il 9 Novembre 2018 a Ossola Mauro presso la filiale 5912 di Mornago (tel. 0331 
903801 – 347 5828140) , via mail a  mauro.ossola@ubibanca.it 

 

I PARTECIPANTI SARANNO DI LIVELLO AMATORIALE…..(senza offesa per i partecipanti) 

pertanto non abbiate paura di partecipare !! 

 
Si informano i partecipanti alle attività che il Cral Sezione Tennis Tavolo, svolge esclusivamente funzione di 
tesoreria (cassa comune) prestata gratuitamente. 
 

Varese , 08/10/2018       

Circ. nr. 68/2018 
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