
 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 
 

via San Francesco, 15 - 21100 Varese 
tel.: 0332/239126 fax: 0332/240538 
email: postmaster@csivarese.it 
sito internet: www.csivarese.it 

 

 

TENNISTAVOLO 

 

 

 

 

Scheda iscrizione IV° Trofeo Provinciale Tennis Tavolo 
 

Società  Codice Società  
 

Dirigente Responsabile 
Cognome  Nome  
N. Tessera  N. Cellulare  

 
Atleti 

Cognome Nome Anno nascita Cat. C.S.I. Punti F.I.Te.T N.Tessera 
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Cognome Nome Anno nascita Cat. C.S.I. Punti F.I.Te.T N.Tessera 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
La classifica F.I.Te.T. da considerarsi è quella del 30/11/2012 
 
Compilando questo modulo il Presidente di Società dichiara che per ogni atleta 
iscritto la Società ha provveduto agli adempimenti prescritti dalle norme vigenti in 
materia di Tutela sanitaria dell’ attività sportiva e che la relativa certificazione 
medica è in possesso della Società. 
 
Si ricorda che le iscrizioni vanno mandate entro le 23:59 del giovedì precedente la 
gara all’indirizzo email tennistavolo@csivarese.it 
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