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CICCHITTI

De: Settore Agonistico [settoreagonistico@fitet.org]
Enviado em: mercoledì 7 febbraio 2018 10.39
Para: 'Amministrazione Milano Sport tt'
Assunto: certificazione di idoneità del BATTESTER

Egregio Presidente,

facendo seguito alle sue richieste, si comunica che la certificazione di idoneità del BATTESTER, strumento di misura
che rileva l’attrito che la superficie della gomma deve avere al contatto con la pallina, è stato pubblicato sul sito
federale e nella bacheca di affiliazione e tesseramento.
Riguardo la consegna dello strumento a voi destinato (comprensivo delle istruzioni per l’uso), si conferma che
prossimamente sarà recapitato presso il Comitato Regionale di Via Piranesi, 46 – MILANO.

Distintamente.

ALFREDO UCCELLINI
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
Responsabile Settore Agonistico
tel. +39 06 89320141 fax +39 06 89320196
cell. 335 667 9142
e-mail: alfredo.uccellini@fitet.org Skype: fitet.uccellini

Per favore, pensa all’ambiente prima di stampare questa e-mail / Please consider the environment before printing this e-mail

NOTA DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone
gentilmente comunicazione al mittente.

ABOUT PRIVACY
The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. If you are not among the named recipients,
please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Do not use the contents for any purpose whatsoever nor
disclose them to anyone else.

Da: Amministrazione Milano Sport tt [mailto:milanosport_tt@centrobonacossa.com]

Inviato: sabato 3 febbraio 2018 11:34

A: 'Alessia Bertini'; settoreagonistico@fitet.org; segreteria@fitet.org; giuseppe.marino@fitet.org

Cc: crl@fitetlombardia.org; dott.g.righini@cefer.it; 'giovanni palazzoli'; claudio.maccabiani@gmail.com;

semenza.pasco@libero.it; matteo.rod@gmail.com

Oggetto: RES: BAT TESTER

Buon giorno Alessia e settore Agonistico.

Faccio seguito alla mia del 29 Gennaio scorso per chiedere la cortesia di un riscontro.

Cordiali saluti.
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FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
PRESIDENTE
Marcello CICCHITTI

Via Piranesi, 46 – 20137 MILANO
Tel: +39 02 70126334 – Fax: +39 02 70100904
Cell.: 348.9318051
Email: crl@fitetlombardia.org

De: Amministrazione Milano Sport tt [mailto:milanosport_tt@centrobonacossa.com]
Enviada em: lunedì 29 gennaio 2018 18.04
Para: 'Alessia Bertini'; settoreagonistico@fitet.org; segreteria@fitet.org; giuseppe.marino@fitet.org
Cc: crl@fitetlombardia.org; dott.g.righini@cefer.it; giovanni palazzoli; claudio.maccabiani@gmail.com;
semenza.pasco@libero.it; matteo.rod@gmail.com
Assunto: BAT TESTER
Prioridade: Alta

Buon giorno Alessia e settore Agonistico.

Faccio seguito all’odierna telefonata intercorsa riferita alla consegna presso il Comitato Lombardo dell’attrezzatura
detta BAT TESTER.
In merito alla problematica del BAT TESTER si chiede la cortesia di adoperarsi nel modo seguente dando più
pubblicità
E trasparenza all’intera problematica :

a) Inviare al nostro Comitato (o meglio a tutti i Comitati) e/o Pubblicare sul sito Nazionale l’OMOLOGAZIONE
Del BAT TESTER realizzata dalla nostra Federazione Nazionale , possibilmente anche con l’eventuale
supporto e benestare
da parte dell’ITTF o ETTU.

b) Inviare al nostro Comitato (o meglio a tutti i Comitati) e/o Pubblicare sul sito Nazionale la relazione
dell’avvenuto
COLLAUDO rilasciato dal Politecnico di Milano ed effettuato da parte del Dipartimento di Chimica Materiali
e
Ingegneria del Politecnico di Milano.

c) Inviare al nostro Comitato (o meglio a tutti i Comitati) e/o Pubblicare sul sito Nazionale le complete
ISTRUZIONI
D’USO e MANUALE TECNICO DEL PRODOTTO rilasciate dal Politecnico di Milano.

Per comodità allego la precedente comunicazioni già inoltrata nel mese di luglio 2017 ma rimasta senza seguito e
riscontro
sino ad oggi; il BAT TESTER è stato trattato anche in sede di Commissione Organi Periferici con una richiesta
condivisa di
pubblicizzare quanto sopra riportato.

Rendere pubblico OMOLOGAZIONE, COLLAUDO e ISTRUZIONI-MANUALE aiuterà tutti gli interessati destinatari
(giocatori,
dirigenti società, arbitri, etc.) a rendersi più disponibili e sereni durante gli eventuali utilizzi e controlli.
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Restiamo pertanto in attesa di ricevere la suddetta attrezzatura recapitandola presso il Comitato Regionale di Via
Piranesi, 46 – MILANO.

Ringraziamo per la gentile attenzione prestata e porgiamo cordiali saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
PRESIDENTE
Marcello CICCHITTI

Via Piranesi, 46 – 20137 MILANO
Tel: +39 02 70126334 – Fax: +39 02 70100904
Cell.: 348.9318051
Email: crl@fitetlombardia.org

D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Le informazioni trasmesse sono da intendersi per esclusivo uso del destinatario e
possono contenere informazioni e materiale confidenziale e privilegiato. Ogni correzione, inoltro o divulgazione in qualsiasi forma e modo anche a carattere
generale è del tutto proibita. Se avete ricevuto per errore il presente messaggio, siete pregati cortesemente di contattare subito il mittente e cancellare da
qualsiasi supporto il messaggio e gli allegati a Voi giunti. Tutti gli usi illegali saranno perseguiti penalmente e civilmente da SSD Milano Sport Tennis
Tavolo.

The informations transmitted are intended only for the person or entity to which they are addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination, taking of any action in reliance upon, or other general use are strictly prohibited. If you received this e-mail in
error, please contact immediately the sender and delete the material from any computer. All the illegal use will be persecuted by SSD Milano Sport Tennis
Tavolo.


