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La nostra attività per la Stagione Agonistica 2019/20 (inizio scuole settembre 2019 – fine scuole giugno 2020) verrà svolta nella 

Palestra ‘’Ex Piscina’’ presso I.I.S. C.OLIVETTI – Viale della Liberazione 25 (Colle Bellavista) – 10015 Ivrea (TO) e avrà il 

seguente orario: 

 

 venerdì dalle 20:30 alle 21:30  Allenamento ragazzi/e con età compresa dai 10 ai 18 anni; 

 venerdì dalle 20:30 alle 22:30  Adulti (agonisti e amatori); 

 sabato dalle 15:30  Partite casalinghe di Campionato  AD INGRESSO GRATUITO; 

 sabato e/o domenica in orario da definirsi di volta in volta  Tornei organizzati dalla nostra Associazione 

AD INGRESSO GRATUITO. 

Se vuoi divertirti in compagnia praticando uno sport sano, non importa se sei bambino/a, ragazzo/a, adulto/a 
o non più tanto giovane, inesperto/a o esperto/a. 
 

Questo è uno sport davvero per tutti !!!! Lo puoi praticare a livello amatoriale oppure, se ami di più le sfide, a 
livello agonistico. 

La nostra Associazione è l’unica, in canavese, che organizza 
attività trimestrali per ragazzi/e dai 10 ai 18 anni seguiti dal 
Tecnico di Base. 
 

Inoltre è disponibile, una volta a settimana, una fascia oraria 
dedicata ai ragazzi/e (dai 10 ai 18 anni) e una per gli adulti. 
 

Nella fascia oraria per gli adulti è possibile effettuare anche 
allenamenti più agonistici seguiti dal Tecnico di Base. 
 

Quindi, forza e coraggio !!! Vieni a trovarci e incontrerai 
sicuramente persone con cui divertirti quanto vuoi! 
 

Vieni anche tu a praticare il Tennis Tavolo, questo fantastico 
sport conosciuto a molti come Ping pong. 
 

LA  A.S.D.T.T. IVREA TI ASPETTA !! 


