Società

La storia del Tennistavolo Vigevano fa parte del recente passato. Di fatti solo nel settembre
1999, CANE Giuseppe, MARAGNANI Bruno, CLERICI Paolo, ed altri pongisti vigevanesi che
frequentavano l'altra società ducale, decisero di costituire una nuova società, appunto la T.T.
Vigevano A.S.D.

Da allora, con grande impegno e dedizione, stanno lavorando, unitamente ai nuovi giunti, a
valorizzare la stessa società, curando in particolar modo quelli che sono i rapporti con i più
giovani. Nonostante le varie difficoltà incontrate nel corso di questi 20 anni, anche quest'anno la
A.S.D. T.T. Vigevano Sport risulta la prima società pavese per livello raggiunto e numero di
squadre iscritte nei vari campionati.

I NOSTRI OBIETTIVI

Come da Statuto, l'associazione ha lo scopo di promuovere e propagandare lo sport del
tennistavolo senza fini di lucro ma esclusivamente sportivi e ricreativi, ponendo la massima
attenzione al settore giovanile senza trascurare l'attività agonistica federale.

La società, a partire dal mese di settembre sino alla fine di giugno, presso la nuova palestra
della società (denominata "PALATENNISTAVOLO MARAGNANI BRUNO" di Vigevano, ubicata
in via Ristori n.28-30), organizza attraverso il proprio Centro Addestramento allo Sport dei corsi
rivolti a tutti coloro che intendono approcciarsi alla pratica sportiva del tennistavolo.

COME PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
- per i bambini, a partire dai 5/6 anni, due allenamenti settimanali (il lunedì e il mercoledì)
dalle ore 17.00 alle ore 19.30, oltre alla partita del venerdì sera;
- per gli adulti, due allenamenti settimanali (il martedì e giovedì) dalle ore 21.00 alle ore
23.30, oltre all'allenamento col tecnico dedicato al lunedì dalle 20.00 alle 23.00.
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COME CONTATTARCI

Telefono:
- 3487840932 sig. CANE GIUSEPPE (Presidente Onorario) presidente@tennistavolovigev
ano.it
;
- 3388445339 sig. BERNARDO Lucio (Responsabile) info@tennistavolovigevano.it;
- 3476686809 sig. TUCCITTO Sebastiano (Tecnico di Base FITeT) sebastiano@tennistav
olovigevano.it
;

Indirizzo postale: A.S.D. T.T. Vigevano Sport, via Sapri nr.16, 27029 Vigevano (PV)

Posta elettronica: sport@tennistavolovigevano.it

ORGANIGRAMMA INTERNO
-

Presidente: ZORZOLI Massimo;
Vice Presidente: DI PIERRO Andrea;
Segretario CLERICI Paolo;
Amministratore: TUCCITTO Sebastiano;
Presidente Onorario: CANE GIUSEPPE;
Dirigente: BERNARDO Lucio.
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