
n concentram.

1 armellini SOCRATE ##

2 peano PEANO (Roma) ##

3 orazio CRISTO RE ##

4 primo levi CANNIZZARO RADICE

5 foscolo FOSCOLO (Albano) ##

6 olimpico FARNESINA TASSO

1 armellini SOCRATE MURIALDO (Roma)

2 peano FERRARI GIOVANNI XXIII

3 orazio ARISTOFANE CRISTO RE

4 primo levi PRIMO LEVI CANNIZZARO

5 foscolo VIA ROMANA (Ciampino) FERMI (frascati)

6 olimpico FARNESINA TALETE

1 armellini SOCRATE ##

2 peano PEANO (Roma) ##

3 orazio ARISTOFANE ##

4 primo levi CAFFE' ALBERTI

5 foscolo MURIALDO (Albano) ##

6 olimpico TALETE FARNESINA

1 armellini SOCRATE NEWTON

2 peano VISCONTI PEANO (Roma)

3 orazio PASTEUR SALVINI

4 primo levi MAJORANA CAVOUR

5 foscolo FERMI (Frascati) VAILATI (Genzano)

6 olimpico MAMIANI FARNESINA
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concentramento ISTITUTO QUALIFICATO AM AF JM JF

primo levi ALBERTI x

orazio ARISTOFANE x x

primo levi CAFFE' x

primo levi CANNIZZARO x x

primo levi CAVOUR x

orazio CRISTO RE x x

olimpico FARNESINA x x x x

foscolo FERMI x x

peano FERRARI x

foscolo FOSCOLO x

peano GIOVANNI XXIII x

primo levi MAJORANA x

olimpico MAMIANI x

armellini MURIALDO (Roma) x

foscolo MURIALDO (Albano) x

armellini NEWTON x

orazio PASTEUR x x

peano PEANO (Roma) x x x

primo levi PRIMO LEVI x

primo levi RADICE x

foscolo VIA ROMANA (Ciampino) x

primo levi SALVINI x

armellini SOCRATE x x x x

olimpico TALETE x x

olimpico TASSO x

foscolo VAILATI (Genzano) x

peano VISCONTI x

Istituti qualificati in ordine alfabetico
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Ritrovo ore 9,00. 
  
I partecipanti dovranno venire muniti di racchetta che rispetti le regole della 
Federazione Italiana Tennistavolo (entrambe le facce con supporto di gomma nei 
colori rosso e nero) ed abbigliamento sportivo (niente jeans) per evitare la non 
ammissione alle gare. 
  
Per informazioni rivolgersi via e-mail a  roma.fitetlazio@gmail.com. 
  
Per comunicazioni riguardanti difficoltà intervenute il giorno della gara rivolgersi al 
referente presente in sede di gara  
 
Per regolamento di sicurezza emanato dalla Gestione Impianti del CONI, gli accessi 
allo Stadio Olimpico debbono essere comunicati con congruo anticipo prima della 
data della manifestazione. 
Pertanto, al fine di evitare spiacevoli imprevisti la mattina della prova e 
conseguente non ammissione alla struttura, gli Istituti impegnati presso la Palestra 
del Tennistavolo ubicata in detta struttura, dovranno comunicare entro il 22 marzo 
2019 tramite il modello B alla mail roma.fitetlazio@gmail.com i nominativi 
dell’insegnante e degli studenti che parteciperanno. 
  
Per il giorno della gara l'appuntamento è fissato a partire dalle ore 8,30 presso 
ingresso Stadio Olimpico - Curva Nord - Largo Ferraris IV. 
Si prega di attendere fuori dello Stadio prima di superare la sbarra d'ingresso. 
Sarà presente un incaricato del Tennistavolo che, dopo il riconoscimento dei 
partecipanti accompagnati dal professore indicato nel mod. B, condurrà a gruppi 
presso la palestra posta al settore 43. 
  
La direzione dello Stadio Olimpico chiede agli accompagnatori di controllare 
attentamente che i propri partecipanti non circolino impropriamente dentro lo 
stadio e non accedano per alcun motivo sulle gradinate. 
  
Chiunque verrà trovato in giro per lo stadio, dopo l'identificazione e la segnalazione 
al responsabile della gara, potrà essere immediatamente allontanato dal servizio di 
sicurezza e la Federazione Tennistavolo dovrà segnalare all'USR l'accaduto e 
l'Istituto di appartenenza del partecipante per i provvedimenti del caso. 
 


