
 

 

DATI SINTETICI 
4° PING PONG OPEN AIR  

“Villafrati” 
SICILIA 

 
Società organizzatrice: ASD Polisportiva Villafrati 

con il patrocinio del Comune di Villafrati 
 
Data e Luogo di svolgimento: 
4 e 5 settembre 2021 
c/o Palestra scuola primaria Ilaria Alpi, via Giardino 90030 Villafrati (PA) 
 
Programma: 
Sabato 4 settembre 2021 
Ore 15:00  Accreditamento protocollo Covid-19 (modulo di autocertificazione federale) / Green Pass 
Ore 15:20 Accesso atleti alle aree di gioco 
Ore 16:00           Singolo  misto 6ª Categoria Nazionale maschile/5^ Categoria Nazionale femminile 
Ore 16:00 Singolo Maschile 5ª Categoria Nazionale 
 
Domenica 5 settembre 2021 
Ore 16:00  Accreditamento protocollo Covid-19 / Green Pass 
Ore 16:20 Accesso atleti alle aree di gioco 
Ore 17:00  Tornei amatoriali ad iscrizione libera 
 
Iscrizioni: Entro il giorno precedente tramite i recapiti di seguito segnati.  
Non è richiesto il pagamento di alcuna quota di iscrizione. 
L’elenco degli iscritti sarà aggiornato sulle pagine Fb e Telegram della Fitet Sicilia nonché sulla pagina Fb della 
Polisportiva Villafrati. 
Soltanto per i tornei amatoriali saranno possibili iscrizioni nella stessa giornata. 
Recapiti: Onofrio Tripo: 3283362976 
Mail:  onofrio.tripo@gmail.com 
Form on-line:     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzwjLSq2AkC7HCY_agVjEh-
F2oF0mYBEEpNFVtuqkLUFoYQ/viewform    
Tabelloni: a cura della Società Organizzatrice. 
 
Disposizioni finali:  
 

L’organizzazione si adopererà per ottemperare a tutte le disposizioni anti-COVID per mantenere il distanziamento sociale come 
indicato nel documento FITET per la manifestazione in questione. Si ricorda che fuori dalle aree da gioco è obbligatorio l’uso della 
mascherina. 
Per gli spazi esterni l’area di gioco e quelli aperti al pubblico ci si avvarrà dell’Avis / Protezione Civile Comunale. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la custodia di beni ed oggetti durante lo svolgimento delle gare. 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, a partire dal 6 agosto 
2021, l’accesso a eventi e competizioni sportive, oltre che a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente a lle 
attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) previste dall’art. 9 
comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero: 
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, rilasciata anche contestualmente alla somministrazione 
della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale; 
- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta 
in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
Le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
I titolari o i gestori dei servizi sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del presente decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87. 
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