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    ASD Tennis Tavolo Coccaglio  

CAMPIONATI  REGIONALI  GIOVANILI 

Valevole per il titolo Regionale  

COCCAGLIO (BS)  SABATO 07 APRILE 2018 
C/o PALAZZETTO dello SPORT 

VIA PAOLO VI ° - COCCAGLIO-  BS 

 

 

SABATO 07 APRILE 2018 

ORE   15.00      SINGOLO GIOVANISSINI M/F   € 6.00 

ORE   15.00     SINGOLO  RAGAZZI M/F    € 6.00 

ORE  17.00      SINGOLO ALLIEVI M/F     € 6.00 

ORE  17.00      SINGOLO JUNIORES    M/F                €          6.00 

 

SVOLGIMENTO GARE :  

Le gare di singolo si svolgeranno con un girone di qualificazione e una seconda fase ad eliminazione diretta al 

meglio di 3 sets su 5 sets , . 

. 
MATERIALE TECNICO: la manifestazione si svolgerà con tavoli (N°14) e palline omologati/e. 
PREMIAZIONI: Le premiazioni saranno effettuate secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti ANNO 
2017/2018   

ARBITRAGGIO AI TAVOLI : Vige l'arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del G.A. della 
manifestazione. -Vedasi Art. 2 Regolamento Generale Attività Individuale Regionale 2017/ 2018 

COMPILAZIONE TABELLONI: : saranno compilati a cura del G.A. designato, Il giovedì 05 aprile 2018   c/o la 
FiteT  regionale  Milano. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire, OBBLIGATORIAMENTE VIA INTERNET dalle Società,  con la 
stessa username e password utilizzate per i tesseramenti,  

entro e non oltre le ore 24.00 del MERCOLEDI’’ 04 aprile 2018 
 
N.B. Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze, pertanto 
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 Reg. Regionale e dovranno in ogni caso pagare l’ iscrizione. 

 
INFORMAZIONI LOGISTICHE: Autostrada A4 uscita Palazzolo S/O o  Rovato seguire cartellonistica stradale 

La Società organizzatrice,  la FITeT  ed il Comune di Coccaglio declinano ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti 

all'interno o all'esterno del luogo di gara prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla copertura 

assicurativa che copre gli atleti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia ai Regolamenti Regionali e 

Nazionali. 


