
                                                      

 Aperte le iscrizioni per il torneo di Ping Pong  
 
Continuano le attività ricreative proposte dalla nostra sezione. Dopo il torneo 
di fantacalcio sta per iniziare il torneo di Ping Pong, anch’esso è aperto a TUTTI 
gli associati della sezione di Palermo, per partecipare basta iscriversi 
contattando il responsabile o i collaboratori.  
Al termine delle iscrizioni tutti i partecipanti giocheranno inizialmente 4 partite 
scegliendosi liberamente l’avversario, dopo di ciò ogni giocatore, in base alle 
vittorie ottenute, verrà iscritto in una dei due lati del tabellone. Una volta 
scritti si proseguirà con gli scontri ad eliminazione diretta fino alla finale.  
 
 
 

REGOLAMENTO:  

 Il torneo è totalmente gratuito  

 Il tavolo ufficiale del torneo sarà quello presente in sezione  

 Si giocherà 1 contro 1  

 Le sfide prevedono 3 set da 11 punti ciascuno (dai quarti di finale 
saranno 3 set da 21 punti)  

 I criteri per l’iscrizione al tabellone degli scontri diretti saranno i 
seguenti:  

                          1. Numero di vittorie ottenute  

                          2. Numero di set vinti  

                          3. Maggior numero di punti totali nelle 4 sfide.  

 

 Ogni partecipante (per la prima parte del torneo) potrà accordarsi con 
un avversario il giorno in cui sfidarsi.  



 Per le fasi ad eliminazione bisognerà attenersi ad un calendario stilato 
del responsabile (salvo accordi)  

 Chi senza previo avviso al responsabile ed all’avversario non si 
presenterà il giorno all’ orario stabilito verrà automaticamente eliminato  

 Il tabellone verrà pubblicato nei gruppi face book e sul sito AiaPalermo.it  

 Ogni sfida per essere valida deve essere presenziata dal responsabile o 
da almeno 1 dei collaboratori.  

 
 
Presidente: Fabio Cigna  

Responsabile: Emanuele Pulejo  

Collaboratori: Ivano Palazzo, Marta Di Franco.  

In caso di controversie il giudice ufficiale sarà il responsabile insieme ad i 
collaboratori ed eventualmente il presidente di sezione.  
 
 

< Partecipate numerosi che il divertimento non condiziona nessuno > 

 

                                  


