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                     Memorial Trappolini  
L’unico Torneo di ping-pong  aperto a tutti! 

 Ittorneino 2013 -2014 19° Edizione 
Patrocinata dal Q4 del Comune di Firenze 

 
La scorsa edizione  molto  combattuta ed equilibrata è stata vinta del giovane Filippo Bria 
proveniente dal vivaio del Ciatt Firenze  . 
Vista l’opportunità creata anche dal “gradino” che è divenuto il “Dla2”, anche questa stagione la  
partecipazione  sarà consentita sino  agli appartenenti la quarta categoria riferiti alla classifica del 
1/7/2013. 
 
Premiazione alla quinta  edizione della Festa del Ping Pong del quartiere 4 “Tutti a…l tavolo”, in 
contemporanea al “Dla2& friends” che, anche  questo anno, disputerà  le tappe di domenica, dopo il 
“Trappolini”, alle 15. 
 
Vi attendiamo, quindi, amici tradizionali e nuovi ,che si vogliano mettere a confronto con un 
“gradino”… si diceva, ancor più vicino al tennistavolo, dopo che il “Dla2” ha l’ambizione di far 
provare il Ping-Pong a neofiti veri ed amatori “forever”. 
 
Per il resto la sede rimane la Barsanti : 
tutte e 8  le tappe e la finale),  in via  Lunga 94 ,tutte la domenica e tutte con inizio alle ore 9.45; 
tranne la finale alle ore 20 del sabato 21  giugno. 
Per iscriversi, come tradizione, basta presentarsi entro,  le 9.30  e versare il piccolo obolo per 
AIUTARE  la disciplina a rimanere viva. 
Oppure anche chiamare il 3398851554 
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Iscrizione  rimane  a 7 euro anche per venire incontro alle spese assicurative. 
 
E’ infatti OBBLIGATORIO , per partecipare,  possedere, se non già  agonista, un certificato 
redatto dal medico curante, di idoneità alla pratica NON agonista. 
 
 
 

Rimane l’Obbligo per  essere considerati ammessi in finale, aldilà dei 
punti acquisiti, la partecipazione ad almeno uno oltre  la META’dei tornei, 
ossia 5 ! 
Questo perché siamo riusciti ad inventarci cmq 8  tappe per i nostri 
amici appassionati 
 
Si ricorda infatti  che la manifestazione è stata pensata soprattutto come modo di far avvicinare  
appassionati e principianti al nostro sport , oltre  che , ovviamente, col fine di facilitare i rapporti di 
conoscenza ed amicizia tra tutti gli atleti del circondario fiorentino e magari toscano. 
 
Ma ecco le 10 date: 
 
I -  1 settembre    2013                           V  - 5  gennaio  2014 
  
 
II-  22  settembre 2013                          VI  2  marzo   2014 
 
   
III  13 ottobre       2013                              VII- 27 aprile 2014 
 
 
IV - 1  dicembre   2013                              VIII- 18  maggio  2014 
 
 
 
 
                                                                      
 

Sabato 21 Giugno 2014  alle 20.30  :  
Tradizionale Finale ad appannaggio dei primi 16 in 
classifica al termine delle 8  tappe  
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