
9a edizione

PROGRAMMA
MARTEDÌ 23 MARZO
ore 9:00 Scuole superiori, diversamente abili, Tesserati, 

Medici, Ingegneri e Architetti, Personaggi del 
mondo dello Spettacolo, Giornalisti

MERCOLEDÌ 24 MARZO
ore 18:00 Palazzo dei Normanni - Sala Gialla

Conferenza “Uniti per i bambini Uniti contro l’AIDS”

DOMENICA 28 MARZO
ore 18:30 Teatro Politeama premio mutui

Spettacolo “Una canzone per l’Unicef”
(ingresso gratuito ad invito)

Quote di iscrizione:    C 5,00 per ogni singola gara e C 3,00 per gli studenti
Info ed iscrizioni rivolgersi a: Associazione Sportvita 338 4848734  -  Endas 091 6823375 - Coni 320 3777283 - MSP 320 3777262

Palermo 22/28 marzo 2010
22/23 MARZO 2010
Ping pong for Unicef - “Memorial Marzio Tricoli”
Campo di gara:                             via Pecoraino
Torneo di Ping Pong (iscrizioni aperte a tutti)

LUNEDÌ 22 MARZO
ore 9:00 INAUGURAZIONE con la presenza del giocatore 

del Palermo Sirigu e del Presidente Regionale del 
CONI Massimo Costa
Gare Scuole elementari, medie, Professori, 
Promotori immobiliari, Universitari, non tesserati, 
Forze Armate, Bancari, Avvocati e Magistrati, Politici

mutui

presso punto di ristorazione

ISCRIZIONE 



MERCOLEDÌ 24 MARZO
ore 18:00 Palazzo dei Normanni - Sala Gialla

Conferenza “Uniti per i bambini Uniti contro l’AIDS”

DOMENICA 28 MARZO
ore 18:30 Teatro Politeama

Spettacolo “Una canzone per l’Unicef” Ingresso gratuito

CANZONI FINALISTE - PREMIO BYOU MUTUI:

“Dormi ciuriddu” Patrizia Genova

“Loro come noi” Davide Aurilio

“Più amore” Stranoverso

“Busy job” Licks

“Mama nera” Paquito

“Mamma ce n’è una sola” Vincenzo Pomar

“Sirio (osservando il cielo)” Filippo Cannino

“War” Raffaella Daino

PRESENTATORI: Daria Biancardi

Marcello Mandreucci

BABY PRESENTATORI: Marco Caramazza

Andrea Nicolle Baiamonte

OSPITI: Salvo Piparo

Combomastas

Maurizio Piscopo

Giuseppe Milici

REGOLAMENTO
TORNEO DI PING PONG
1) Gara non tesserati: possono parteciparvi gli atleti con

ultimo tesseramento alla F.I.Te.T 30-06-2009.

2) La gara dei tesserati è aperta a tutti gli atleti.

3) Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta. Tutte le

partite si disputeranno ad 11 punti (2 sets su 3) per le gare

riservate ai tesserati, 2 sets su 3 per non tesserati e amatori)

partita secca a 11 punti per le gare studentesche.

4) Tutti gli atleti partecipanti dovranno presentarsi in campo

forniti di scarpe di gomma e racchetta.

5) Dato il tempo ristretto messoci a disposizione ogni

eventuale ritardo sarà considerato come rinunzia da parte

dell’atleta; l’organizzazione si riserva di posticipare al giorno

successivo gli eventuali incontri non disputati e di apportare

eventuali modifiche nello svolgimento del torneo; le

decisioni della giuria sono inappellabili.

6) Per permettere la compilazione dei tabelloni le iscrizioni si

chiuderanno giovedì 18 marzo 2010.

7) L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto

possa accadere prima, durante e dopo le gare ad atleti,

spettatori e cose nell’ambito della manifestazione.

8) Le iscrizioni sono le seguenti: € 5,00 per le gare di singolo,

€10,00 per le gare di doppio; per gli universitari, studenti e

professori la quota è di € 3,00. Per i bambini delle case

famiglia l’iscrizione è di 1 centesimo.

9) Saranno premiati soltanto i primi classificati. 

10) Tutti i partecipanti riceveranno in ricordo un gadget della

manifestazione. 

PROGRAMMA GARE
Lunedì 22 marzo

ore 9:00 Inaugurazione 

con la presenza del giocatore del Palermo 

Salvatore Sirigu e del Presidente Regionale del

CONI Massimo Costa
ore 9:30 Gare scuole elementari  

ore 10:30 Gare scuole medie

ore 11:30 Gare professori

ore 15:00 Gare promotori immobiliari 

ore 16:00 Gare universitari

ore 17:30 Gare non tesserati

ore 18:30 Gare forze armate

ore 19:00 Gare bancari

ore 19:30 Gare avvocati e magistrati

ore 20:00 Gare politici

Martedì 23 marzo
ore 9:30 Gare scuole superiori

ore 10:30 Gare professori

ore 16:00 Gare diversamente abili

ore 17:00 Gare bambini delle case famiglia palermitane

ore 18:00 Tesserati alla Federazione tutte le gare

ore 18:30 Gara ingegneri e architetti

ore 19:00 Gare medici

ore 19:30 Gare personaggi del mondo dello spettacolo

ore 20:00 Gare giornalisti

Il Presidente del Comitato organizzatore e tutto lo staff,
ringraziano per la gentile collaborazione: le istituzioni, i
partecipanti ed i responsabili delle aziende che hanno
dimostrato con la loro partecipazione, sensibilità verso i
problemi dell’infanzia.

Giovanni Fabra

Presidente della manifestazione:
Giovanni Fabra

cell. 338-4848734 - e-mail: fabragiovanni@libero.it

UNICEF comitato provinciale Palermo

via I.Pizzetti, 38 - tel-fax 091 6810605

Ass. SPORTVITA
Via Castellana 64, 90135 Palermo

tel-fax 091-6732223 - cell. 393-3950917

Sede organizzativa presso E.N.D.A.S.
Via Galileo Galilei, 33 - 90145 Palermo

tel-fax 091 6823375

MSP Via Pietro Nenni 24 - tel 320 3777262

CONI via Pietro Nenni 24 - tel 320 3777283

Sito web: www.ilvelierodellasolidarieta.it

e-mail: info@ilvelierodellasolidarieta.it


