
                                                                                                          

 

 

 
 

 
L’ASD Tennis Tavolo Asola, su incarico della Federazione Italiana Tennistavolo, Comitato Regionale Lombardo,  con il 

patrocinio della società AAC di Castiglione delle Stiviere (Mn), organizza il  

 

                                   Torneo Regionale Open                                        

                                        7° TROFEO AAC  

                               3°  Memorial Romano Rodella 

 

                                                06-07 Gennaio 2018 

Centro Sportivo Schiantarelli – via Parma, 27 – Asola  (Mn) 

 
                                                                     PROGRAMMA 

       Sabato 06 Gennaio 2018                                                              Domenica 07 Gennaio 2018 

 
ore   09.30     apertura impianti e controllo tessere                                       ore     8.30   apertura impianti e controllo tessere 

ore   10.30     Singolo maschile over  3000   € 10.00                                    ore     9.00   Singolo maschile over 800       €  10.00 

 ore  10.30     Singolo femminile  over 300   € 10.00                                    ore     9.00   Singolo femminile over 180    €  10.00 

 ore  15.00     Singolo maschile  over 1500   € 10.00                                    ore   14.00   Singolo maschile over 400       €  10.00 

                                                                                                                       ore   17.00   Singolo maschile over 13         €  10.00 

                                                                                                                       ore   17.00   Singolo femminile over 9         €  10.00                                                                                             

REGOLAMENTO 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

 

Materiale Tecnico n.  14  tavoli omologati e palline (tibhar 40+ sl plastica 3***) 

Ammissioni FA TESTO LA CLASSIFICA AL 01/12/2017     
alle singole gare e nello specifico ranking  e categoria di competenza possono iscriversi sia gli atleti 
italiani sia quelli stranieri con punteggio equivalente. 
Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle del 01/12/2017 
Singolo maschile over 3000: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°3000 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile over 1500: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°1500 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale 
Singolo maschile over 800: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°800 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile over 400: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°400 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile over 13 : possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la posizione 
n°13 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale 
Singolo femminile over 300; possono partecipare le atlete  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°300 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale 
Singolo femminile over 180; possono partecipare le atlete  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°180 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale 
Singolo femminile over 9: possono partecipare le atlete  con classifica nazionale oltre la posizione 
n°9 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale 
 
 

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 3/01/2018 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo Centro sportivo Schiantarelli via Parma 27 - Asola (Mn) 

Via Maifreni 54 Castiglione delle 

Stiviere (Mn) – Tel. 0376-636882 



Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 04/01/2018 ore 12,00 presso la sede gara o 
altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 

Certificati Medici palazzoli@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche Roberto rustici 328-1651706 
Info Alberghiere Park Hotel - Indirizzo: 1, Via Asola, Casalmoro, MN 46040 - Telefono: 0376-737706 

Info Logistiche Roberto rustici 328-1651706 
 

e-mail  info@tennistavoloasola.it 

 

1- Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze,  pertanto le stesse, per gli atleti iscritti che 

risulteranno assenti  e  non faranno pervenire il certificato medico entro il sesto giorno successivo alla gara, verranno multate 

come da Art. 1 del Regolamento Regionale e dovranno in ogni caso pagarne l’iscrizione. 

 

2- Controllo tesseramento 
Prima di accedere al campo di gara gli atleti dovranno obbligatoriamente passare dall’Ufficio Segreteria per il pagamento 

della quota di iscrizione. 

 

3 – Arbitraggio ai tavoli 
La società sono responsabili del comportamento dei propri atleti , pertanto nel caso di mancati arbitraggi da parte di atleti 

eliminati o ‘in attesa’ del primo turno, verranno multate come da Art. 2 del Regolamento Regionale. 

 

4- Premiazioni 
Verranno premiati i primi 2, 4, 8 di ogni gara secondo il numero dei partecipanti, come da Regolamento Regionale. 

 

5 – Disposizioni finali 
La società organizzatrice, La Direzione del Centro Sportivo Schiantarelli di Asola, il Comune di Asola e la F.I.TeT. declinano 

ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti da cose o persone all’interno o all’esterno del luogo di gara, occorsi prima, 

durante o dopo la manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla F.I.TeT.. 

 

Durante la manifestazione funzionerà il servizio bar.  Possibilità di pranzo convenzionato presso il nuovo ristorante-

pizzeria ‘Quattrostrade’, adiacente il Centro Sportivo Schiantarelli. 

 

Informazioni logistiche: 

 
Per chi proviene da Milano – Bergamo – Brescia: autostrada A4 uscita a Desenzano del Garda e poi prendere per 

Mantova – Castiglione delle Stiviere, proseguendo per Carpenedolo, Acquafredda, Casalmoro e Asola. 

Per chi arriva dalla zona di Crema:  statale SS 416 (paullese) fino a Cremona poi prendere la SS10 – Cremona 

 Mantova svoltando dopo circa 20 km a sinistra per Isola Dovarese – Casalromano – Asola. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                         

https://www.google.it/search?q=park+hotel+ristorante+pizzeria+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipMK5IyTPVks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBkmrAui8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicjuDp7-rXAhWLyKQKHbiYCrgQ6BMIpAEwDw
https://www.google.it/search?q=park+hotel+ristorante+pizzeria+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwicjuDp7-rXAhWLyKQKHbiYCrgQ6BMIpwEwEA
mailto:info@tennistavoloasola.it

