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ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 05/19
TORNEO TENNISTAVOLO
OVVERO “PING PONG”

COMUNICATO PING PONG GLA SENIORES ANAGNI FROSINONE

Visto il successo avuto l’anno scorso anche quest’anno il GLAS indice a partire dal 08.04 p.v. un Torneo
di PING PONG, che si svolgerà all’interno dei locali del GLAS di Frosinone, siti nel parcheggio antistante
l’entrata dell’azienda.
Per dare modo a tutti i partecipanti di fare più partite (minimo tre) si adotterà la formula a gironi di
quattro giocatori. La formula sarà quella di vincere tre partite su cinque. La partita si vince al
raggiungimento dell’undicesimo punto con almeno due punti di vantaggio sull’avversario. Le battute
sono due per ognuno e inizierà a battere chi si aggiudicherà lo scambio iniziale “detto palla”; il
riscaldamento sarà massimo di cinque minuti e nello scambio iniziale della palla si potrà schiacciare solo
dopo il terzo scambio. In caso di partita in parità (dieci a dieci) si procederà ai vantaggi che andranno
avanti fino a quando uno dei due giocatori non avrà ottenuto due punti in più sull’avversario (es. dodici
a dieci, tredici a undici ecc. ecc.).
Il torneo si svolgerà se ci saranno almeno 12 iscritti e la quota di partecipazione, che dovrà essere
pagata al momento dell’iscrizione, è pari a:
- euro 5,00 per soci e i loro familiari
- euro 10,00 per i non soci e i dipendenti delle ditte esterne
Nel caso non si dovesse raggiungere il numero minimo dei partecipanti la quota versata verrà
restituita.
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Sono previsti ripescaggi in caso di partecipazioni in numero dispari e avrà diritto al ripescaggio chi
vincerà il maggior numero di set nelle tre partite giocate. In caso di parità tra due giocatori come
numero di set si conteranno i punti realizzati; in caso di parità di punti realizzati si conteranno i punti
subiti.
Verrà ripescato in questo caso chi avrà subito minor punti.
I referenti per l’iscrizione sono:
Antonio Iovini per Anagni
Pacitto Nicolina, Bracaglia Maria Pia, Ferazzoli Attilio, Bianchi Guido per Frosinone.
Inoltre è possibile iscriversi nei giorni di apertura della sede ovvero il martedì e venerdì dalle 17,00 alle
18,30 con Ceccarelli Massimo e Campioni Antonio.
Si precisa che l’estrazione dei gironi si farà il 02/04/2019 alle ore 17,30 presso la nostra sede e quindi,
tutti coloro che si iscriveranno al torneo, sono pregati di partecipare.

Frosinone, 25 Marzo 2019

Il Direttivo

N.B.: L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti oppure danni causati a se stessi o
a cose, prima durante o dopo lo svolgimento della gara

Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775 764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e-mail all’indirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
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