
 

 



IL SINDACO DI MILANO                                                                     DOTT. GIUSEPPE SALA 

L’ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE MILANO                             DOTT.SSA CARMELA ROZZA 

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE DI MILANO                              DOTT. ANTONIO BARBATO 

IL VICE PRESIDENTE A.S.P.M.I. MASSIMO RE 

IL DELEGATO TECNICO A.S.P.M.I.                                                                ATTILIO PERASSOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE A.S.P.M.I.                                                         MICHELE BITRITTO 

IL PRESIDENTE GRUPPO SPORTIVO P.L. MILANO                         DOTT. GIORGIO MINOIA 

LA SEGRETARIA GRUPPO SPORTIVO P.L. MILANO                                    MARISA BOVOLENTA 

IL TESORIERE GRUPPO SPORTIVO P.L. MILANO                                       GIORGIO COSTANTINO 

SOCIO ONORARIO POLIZIA LOCALE MILANO                                             WANG ZHENGGUAN 

IL DIRETTORE “ PALATENNISTAVOLO BONACOSSA “                                MARCELLO CICCHITTI 

IL TITOLARE “ VECCHIA CASCINA MONLUE’ “                                              EUGENIO  AZALONE 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 



SALUTO  DEL COMANDANTE  POLIZIA LOCALE  MILANO DOTT.  ANTONIO BARBATO 

 

 

Cari Colleghi benvenuti  al 39° campionato nazionale di tennis tavolo, sono veramente felice che questa 

edizione sia organizzata  a Milano. 

Sento il dovere di rivolgere un attestato di riconoscenza  ai responsabili della sezione tennis tavolo del 

Gruppo Sportivo Milano, che con la loro disponibilità consentiranno di veder organizzata al meglio la 

competizione.  

Sono certo che questo evento, giocato tra Colleghi presso l’impianto sportivo   “  Palatennistavolo 

BONACOSSA “ il  13 e 14 maggio sarà capace di regalare sotto ogni aspetto momenti piacevoli  sia per i 

giocatori che per gli accompagnatori.  

Voglio inoltre esprimere la mia gratitudine a coloro che in qualsiasi modo ci hanno sostenuto 

nell’organizzare questa manifestazione. 

Rivolgo un caldo saluto ai partecipanti, augurando loro la migliore prestazione anche solo con il  piacere di  

stare semplicemente insieme, nella Grande Metropoli Meneghina sempre  pronta ad accoglierli  con affetto. 

Buon Campionato! 

 

Dott. Antonio BARBATO                                                                                                                                                     

Comandante della Polizia Locale di  Milano 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA                                                                                                           
Eventuali cambiamenti saranno comunicati a secondo delle esigenze organizzative. –  

 Recapito Telefonico  ORGANIZZATORI - VOLPI MARIO EUGENIO  Cell 388 8852007   -   GIANNETTO FILIPPO  Cell 335 7508339   

COLOMBO ROBERTO  Cell  331 2948070                                                                                                                       

VENERDI’27                                                                                                                                                                                          

In giornata arrivo e sistemazione in albergo - Novotel  Milano  Linate  Aeroporto 

Ore 17,30 circa Benvenuto del Comandante P.L. Milano presso il Comando Centrale Via Beccaria 19,               
Sala Martiri della Resistenza.                                                                                                                                                      
Ore 18,30 circa presso il Palatennistavolo Bonacossa verranno effettuati i sorteggi delle categorie. 
 
SABATO 13 

Ore 9,00 inizio del 39° Campionato Nazionale al “ PALATENNISTAVOLO BONACOSSA “ Via Mecenate 74 

DOMENICA 14 

Ore 9,00 proseguo del Campionato con svolgimento delle SEMIFINALI e FINALI di Categoria. 

Ore 13,30 circa Premiazioni e Pranzo  presso il Ristorante “ Antica Trattoria MONLUE’ “  

 Atleti ed eventuali accompagnatori, parenti, amici che intendessero partecipare al pranzo - premiazione di 

Domenica 14 Maggio, dovranno versare , la somma di € 30,00 (trenta) al responsabile dell’Organizzazione. 

 

 

 

All’evento sarà presente la Banda della Polizia Locale di Milano 

 



Milano in Via Mecenate 74   -  tel. uff.  02 5061277                                                              

milanosport_ttcentrobonacossa.com 

 

La dove c'era il parquet ora c'è... una sfilza di tavoli da ping pong. Tranquilli, non è una riedizione del ragazzo della via Gluck, ma la 

realtà di un centro sportivo che sta diventando un punto di riferimento per la nostra città. Il Centro Bonacossa in via Mecenate è da 

sempre tempio del tennis ma dal 2011, con l'arrivo del 56enne broker assicurativo Marcello Cicchitti, si è trasforrmato anche nel 

paradiso del tennis da tavolo. Un centro sportivo che, oltre al tennis, ha visto anche altre discipline nella Palestra Hangar: calcetto, 

basket, pallamano con il glorioso Ferrarin Milano e che ora vede invece la bellezza di 20 tavoli azzurri da pingpong in quello che 

diventerà il «Palatennistavolo», centro federale del pingpong, termine quasi dispregiativo da noi, un mito invece nella Cina madre di 

questo sport. 

Impianto che entrerà in sinergia con le federazioni del nuoto e del tennis, grazie alla creazione di una foresteria con 24 posti letto per i 

raduni delle varie nazionali. Una «pazza» idea venuta a Cicchitti, innamorato prima del tennis e ora del pingpong, ex giocatore 

nazionale arrivato a 19 anni al 26° posto in Italia (il 12enne figlio Alessandro è oggi il numero 3 della sua categoria), un autentico 

Mecenate di una volta perché di tasca propria ha speso la bellezza di 1,8 milioni (e altri 400mila dovrà ancora tirarne fuori), con un 

contratto d'uso fino al 2030 con il Comune di Milano proprietario del Bonacossa, per dare a una città disastrata di impianti come la 

nostra, una nuova realtà sportiva in zona 4, area prima degradata e ora, grazie anche al suo intervento, riqualificata e bonificata. 

Il Centro Bonacossa è stato rivoluzionato da Cicchitti: 8 campi coperti da tennis di cui 4 in sintetico dell'ultima generazione polivalenti e 4 

in terra rossa ed altri due all'aperto, ma non è finita qui. «È mia ferma intenzione fare di Milano il centro nazionale del tennis tavolo e 

anche mondiale, perché con la collaborazione in corso con i cinesi e i maestri di Shanghai, porteremo qui il meglio del pingpong 

esistente - afferma Cicchitti -. Già con la mia società che gestisce il Bonacossa abbiamo la presenza costante di un fenomeno come 

Yang Min (numero 18 al mondo) che, naturalizzato, ha portato l'Italia al terzo posto nei mondiali di Tokyo. E con lui anche il romeno 

Sorin, Renato Casini e Luca Manca». 

Ma non si ferma qui la pazza idea di Cicchitti per il Bonacossa che sogna, attualmente frequentato da oltre 2500 tennisti e 300 tra atleti 

(con la prima squadra a un passo dalla A2) e appassionati del ping pong: «La palestra sarà ristrutturata e diventerà a breve un vero 

palazzetto con almeno 500 posti a sedere». Non è una sparata perché Cicchitti, in sintonia col Coni, ha già in programma una giornata 

mondiale al Forum di Assago con la presenza del Gotha del pingpong, proprio in aprile, come aperitivo per Expo. E magari con la 

possibilità di rivedere quei cinesi, anche se anziani, che nel 1970, grazie alla diplomazia del pingpong, sgelarono i rapporti tra gli Usa di 

Nixon e la Cina di Mao. 



   

 Via Monluè, 75 - 20138 Milano - Tel. 02.7610246.  

 

 

Hotel a 4 stelle 
Indirizzo: Via Mecenate, 121, 20138 Milano 

Telefono: 02 507261 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?hotel_dates=2017-01-29,2017-01-30&biw=1646&bih=894&q=novotel+milano+linate+aeroporto+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrNM7KrdKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwH1uEnyLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimnM_61M3RAhWJbxQKHfPtBfkQ6BMIlwEwGA
https://www.google.it/search?hotel_dates=2017-01-29,2017-01-30&biw=1646&bih=894&q=novotel+milano+linate+aeroporto+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrNM7KrdLSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAIZSOFkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwimnM_61M3RAhWJbxQKHfPtBfkQ6BMImgEwGQ


REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Partecipazione alle gare 

Il Campionato Italiano Tennis Tavolo è riservato agli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale e Locale d’Italia, sia in 

attività di servizio che in quiescenza, di qualunque classifica e categoria, tesserati o non a qualsiasi Federazione od 

Ente di Promozione Sportiva purché affiliati ASPMI. 

Art. 2 – Iscrizioni 
Le iscrizioni, accompagnate dalla relativa tassa di € 30, devono pervenire al:  Gruppo Sportivo Polizia Locale MILANO , 

( Codice IBAN IT12B0343101600000005374680 ) entro e non oltre le ore 18.00, del giorno 15 MAGGIO 2017 e 

devono elencare i nominativi dei giocatori con esplicito riferimento a ciascuna gara a cui intendono partecipare.  

Per quanto concerne la possibilita’ da parte di un Comando integrare la propria formazione con appartenenti a 

Comandi diversi si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Nazionale. 

Art. 3 – GARE PREVISTE 
Il programma del campionato si articola in 8 gare.  

Le categorie con meno di 4 Atleti/e o 3 coppie  iscritti/e, verranno accorpati/e ad altra categoria a discrezione del G.A. 

effettivo: 

A - SINGOLO ASSOLUTO MASCHILE:  Iscrizione Libera 

B - SINGOLO ASSOLUTO FEMMINILE: Iscrizione Libera 

C - SINGOLO VETERANI MASCHILE.: per giocatori che hanno compiuto 50 anni nell’anno in corso. 

D - SINGOLO VETERANI FEMMINILE.: per giocatrici che hanno compiuto 50 anni nell’anno in corso;  

E - SINGOLO DILETTANTI MASCHILE: Categoria riservata a giocatori principianti che non siano tesserati alla FITeT 

da almeno 10 anni.  

F - SINGOLO DILETTANTI FEMMINILE: Categoria riservata a giocatrici principianti che non siano  tesserati alla 

F.I.T.eT. da almeno 10 anni. 

G - DOPPIO ASSOLUTO MASCHILE: Le coppie debbono essere formate da giocatori appartenenti allo stesso Gruppo 

Sportivo.  

Eventuali Atleti senza il partner verranno accoppiati dal G.A. tramite sorteggio, anche se appartenenti a diverso 

Gruppo Sportivo. 

H - DOPPIO ASSOLUTO FEMMINILE: Le coppie debbono essere formate da giocatrici appartenenti allo stesso 

Gruppo Sportivo.  

Eventuali Atlete senza il partner verranno accoppiate dal G.A. tramite sorteggio, anche se appartenenti a diverso 

Gruppo Sportivo. 

IMPORTANTE: Nella gara di doppio assoluto Maschile è concessa l’iscrizione a coppie formate da Maschio e 

Femmina. 

Il vincitore per due edizioni anche non consecutive,della categoria Dilettanti m/f potra’ partecipare ,nei 
successivi Campionati,solo nelle altre categorie. 
 
 
Art. 4 – FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Il torneo si svolgerà a gironi all’Italiana con incontri di solo andata, i primi due Atleti miglior classificati di ogni girone 
accedono alle eliminatorie dirette. 
In caso di parità tra due o più atleti la classifica verrà stabilita seguendo il seguente criterio:  

A)  scontro diretto - B) differenza set - C) differenza punti - D) sorteggio. 

Art. 5 – TABELLONI 
I tabelloni degli iscritti alle gare in programma, saranno compilati dal Giudice Arbitro sig.ra Torrenti Isabella o sig. 

Derganz Diego, affiancato, da una Commissione Consultiva composta da:  



- Un rappresentante del Gruppo Sportivo Organizzatore; 
- Un rappresentante del Gruppo Sportivo che ha vinto l’ultimo Campionato Italiano nel singolo assoluto; 
- Un atleta estratto a sorte tra i rappresentanti degli altri Gruppi Sportivi 

I tabelloni verranno affissi presso la sede di gara almeno mezz’ora prima dell’orario previsto per l’inizio delle gare. 

 
Art. 6 – TESTE DI SERIE 
In sede di compilazione dei tabelloni verranno individuate le teste di serie sulla base dei piazzamenti ottenuti dai 

giocatori presenti, all’ultima edizione del Campionato Italiano. 

 
Art. 7 – PERSONALE ARBITRALE 
Nei gironi di qualificazione i giocatori non impegnati a giocare arbitreranno in maniera alternata gli incontri del proprio 

girone. Nelle fase ad eliminazione diretta, quando chiamati, gli atleti dovranno arbitrare le gare. Tutti gli Atleti/e 

eliminati hanno l’obbligo di arbitrare l’incontro successivo che si disputerà sullo campo di gara. 

Art. 8 – CLASSIFICA SOCIETA’ 
La classifica per Società premierà i migliori Gruppi Sportivi che avranno ottenuto più punti dati dal risultato ottenuto 
dai propri Atleti/e iscritti nelle gare di singolo e di doppio. I punti vengono assegnati con il seguente criterio: 

 
-          2 Punti  per gli atleti eliminati dal Girone.  
-   + 2 Punti  per ogni passaggio a un turno successivo 
-   + 4 Punti  al vincitore   

 

Esempio Con 16 Atleti/e 4 gironi da 4: 
  
Eliminati dal girone   Punti    2       
Eliminati nei quarti   Punti        4 
Eliminati nelle Semifinali              Punti    6 
Perdente Finale              Punti    8 
Vincente Finale              Punti    12 
     
Nella gara di doppio i punti vengono riconosciuti alla coppia. Nel caso di coppie formate da Atleti/e di Società 
diverse i punti verranno assegnati al 50% ai G.S. a cui appartengono gli Atleti. 

 
Art. 9 – IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere preventivamente identificati e dimostrare di appartenere 

mediante tesserino od altro documento equipollente alla Polizia Municipale in stato di servizio o quiescenza ed essere 

tesserati ASPMI. Tale operazione deve essere effettuata all’organismo predisposto a tale scopo prima dell’inizio delle 

gare. 

Art. 10 – ATTREZZATURA E DIVISA SPORTIVA 
Il materiale usato dai giocatori deve essere quello omologato dalla I.T.T.F. (in particolare gomme regolamentari sia 

lisce che puntinate e di colore diverso - Rosso e Nero). Le palline usate durante le partite saranno esclusivamente 

quelle fornite dall’organizzazione . I giocatori dovranno indossare durante le partite indumenti sportivi, maglietta e 

pantaloncini, di colore uniforme che nella parte anteriore non abbiano colori bianchi o gialli. 

Art. 11 – Eventuali atleti/e che si  iscrivono alla categoria Dilettanti m/f e risultassero essere stati tesserati alla FITeT 

, non rispettando il regolamento, verranno espulsi dalla manifestazione. 

Art. 12 - Disposizioni finali 
L’Organizzazione si riserva di apportare al presente Regolamento le eventuali modifiche necessarie per la buona 

riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento verranno applicate le norme della 

F.I.Te.T. 

 

 


