
 

l’ ASD Pol.Sermide TT organizza: 

 

                                   

       

 

 

 

SABATO-DOMENICA 29-30 DICEMBRE 2018 
Presso il palazzetto dello Sport, via Einaudi, Sermide (MN) 

 

SABATO 29 DICEMBRE 

Categorie: 
Doppio 5^a cat        ORE 10.00 

Singolare 5^a  cat        ORE 13.00 

 

DOMENICA 30 DICEMBRE 

Categorie: 
Singolare 6^a cat        ORE 10.00 

Singolare Assoluto         ORE 10.00 

Singolare 4^a cat         ORE 15.00 

 

AMMISSIONI : 

il torneo è APERTO A TUTTI; 

maschile, femminile,stranieri, non tesserati e tesserati CSI, UISP ,etc 

Come riferimento di ranking viene presa in considerazione la classifica più aggiornata al giorno precedente al 

torneo 

Alle Atlete del settore femminile verrà sottratto il 30% del punteggio, come da regolamento nazionale. 

-Singolo Assoluto: Aperto a tutti. 

-Singolo 4^ categ: Possono partecipare gli atleti di 4^, di 5^ e di 6^ categ e tutte le atlete di 3^, 4^ e di 5^ categ 

-Singolo 5^ categ: possono partecipare tutti gli atleti di 5^ e di 6^ categ e tutte le atlete di 4^ e di 5^ categ. 

-Singolo 6^ categ: possono partecipare tutti gli atleti di 6^ categ e tutte le atlete di 5^ categ. 

Costi: 

1 Gara : 10€   2 Gare : 15€   3 Gare : 20€ 

Tutti gli atleti del settore giovanile pagano 5€ a gara. 

Materiale Tecnico: 

Saranno utilizzati 9 tavoli Joola Duomat e palline Joola Flash *** 

Svolgimento Gare: 

Tutte le gare si disputeranno con gironi iniziali da 3 o 4 giocatori, con prosecuzione ad eliminazione diretta. 

 

Durante tutta la durata della manifestazione, sarà disponibile un servizio ristoro 
Premiazioni: 

Saranno premiati i primi 4 di ogni categoria 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedi 26/12/2018 alle ore 19 : 

TEL 349/8016209 Giovanni Scaglioni 

 

Per festeggiare appieno questi 20 anni, alla fine del torneo del sabato, ceneremo presso il ristorante Cavallucci di 

Sermide ad un prezzo convezionato; la cena è aperta a tutti, anche familiari ed amici. È GRADITA LA 

CONFERMA entro il termine delle iscrizioni. 

 
Note finali:La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti da cose o persone all’interno o all’esterno del luogo di 

gara, occorsi prima,durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla 

F.I.Te.T  

                                                                                                      

TORNEO INTERREGIONALE 

DEL VENTENNALE  


