
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Regionale a “numero chiuso” 

VI Memorial Giulio Rossini 
Dati sintetici 

 

Società Organizzatrice:  ASD TT Marco Polo su incarico del Comitato Fitet Lombardia 

Data e Luogo di Svolgimento:  03 marzo 2018  

 Mazzano – Palazzetto dello Sport 

 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione  

 

Sabato 3 marzo 2018 
 

ore 08,30 apertura impianto  

ore 09,00  Singolo M/F Over 3500/185 (max 48 iscritti)  € 10,00  

ore 13,00  Singolo M/F Over 100/10 (max 48 iscritti)  € 10,00  

ore 17,00  Singolo M/F Over 1500/70 (max 48 iscritti) € 10,00  

 

 

Materiale Tecnico  n. 16 tavoli Joola Rollomat e palline Tibhar 40+sl di ABS 3*** bianche  

 

Termine Iscrizioni  entro le ore 23,59 di mercoledì 28 febbraio 2018 tramite portale risultati  

 

Ammissioni  ESSENDO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI A “NUMERO CHIUSO” PER L’AMMISSIONE FARA’ 

TESTO L’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI. GLI ATLETI POTRANNO PARTECIPARE A PIU’ 

GARE, MA IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E’ GARANTITO SOLO NELLA GARA A CUI FA 

RIFERIMENTO LA PROPRIA FASCIA DI APPARTENENZA; L’AMMISSIONE ALLE ALTRE GARE 

SARA’ POSSIBILE, PREVIA ISCRIZIONE, SOLO IN CASO DI POSTI NON ASSEGNATI AGLI AVENTI 

DIRITTO. GLI AMMESSI AL TORNEO SARANNO SEGNALATI SUL PORTALE RISULTATI IL 

GIOVEDI’ ANTECEDENTE IL TORNEO  

Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle emesse il 31 gennaio 2018. 

 

La posizione in classifica degli atleti stranieri verrà parametrata a quella corrispondente ai 

punti in classifica degli atleti italiani di ogni fascia indicata per i 3 tornei con riferimento al 

ranking delle ultime classifiche disponibili.  

Il torneo è misto e pertanto aperto anche alla partecipazione delle atlete italiane e straniere: 

per la definizione delle teste di serie del torneo i loro punti saranno moltiplicati per 0,70. 

 

Singolo Maschile/Femminile OVER 3500/185: Possono partecipare tutti gli atleti con classifica 

dal n. 3501 in poi e tutte le atlete con classifica dal n. 186 in poi tesserati/e per società 

lombarde. 



Singolo Maschile/Femminile OVER 100/10: Possono partecipare tutti gli atleti con classifica 

dal n. 101 in poi, tutte le atlete con classifica dal n. 11 in poi tesserati/e per società lombarde.  

Singolo Maschile/Femminile OVER 1500/70: Possono partecipare tutti gli atleti con classifica 

dal n. 1501 in poi e tutte le atlete con classifica dal n. 71 in poi tesserati/e per società 

lombarde.  

I premi messi in palio saranno per lo più in beni alimentari di qualità e verranno premiati i 

primi quattro classificati di ogni torneo.  

Gli atleti eliminati nel girone dovranno arbitrare la prima partita del tabellone a 

eliminazione diretta.  

Indirizzo  Palazzetto dello Sport - viale Giuseppe Mazzini 73 

 

Formule di gioco  I gironi saranno composti da 3 atleti con passaggio dei primi due al tabellone eliminazione 

diretta.  

 

Tabelloni  Saranno compilati dal G.A. della manifestazione il giovedì antecedente la manifestazione. Per 

la compilazione dei tabelloni verranno utilizzate le ultime classifiche disponibili al 

momento della compilazione dei tabelloni. 
 

Certificati Medici  da spedire via mail a palazzoli@fitetlombardia.org 

 

Info telefoniche  Giovanni Marchese 328/9668886 g.marchese@tiscali.it  

 

Informazioni 

Logistiche  

AUTOSTRADA A4: uscita Brescia Est seguire per “Brescia/Verona” dopo la rampa proseguire 

dritti e uscire a Mazzano, alla rotonda prendere a destra per Molinetto  

Proseguire dritti sino alla rotonda di fronte al centro commerciale Auchan prendere a sinistra 

per Molinetto e alla successiva rotonda prendere a sinistra per Mazzano o Impianti sportivi e 

svoltare dopo 30m a sinistra per via Mazzini per 50 metri. Il palazzetto rimane alla vostra 

sinistra. 
    

 

 

TORNEO 

     




