
 

  

  
Campionati Regionali Fitet 

  
 Sabato 23/3/19 : 

  
Valevole per il titolo Regionale Giovanile 

  
Ore 13.30: Apertura palestra  

Ore 14.30: Singolo Giovanissimi maschile e femminile (6 €) 
Ore 14.30: Singolo Ragazzi maschile e femminile (6 €) 
Ore 17.00: Singolo Allievi maschile e femminile (6 €) 

Ore 17.00: Singolo Juniores maschile e femminile (6 €) 

  
Domenica 24/3/19 : 

  
Valevole per il titolo Regionale di 3ª e 4ª Cat. 

  
Ore 8.30: Apertura palestra 

Ore 9.00: Doppio maschile  3ª cat. (14 €) 
Ore 9.00: Doppio femminile 3ª cat. (14 €) 
Ore 10.30: Singolo maschile  3ª cat. (10 €) 
Ore 10.30: Singolo femminile 3ª cat. (10 €) 
Ore 13.30: Doppio maschile  4ª cat. (14 €) 
Ore 13.30: Doppio femminile 4ª cat. (14 €) 
Ore 14.30: Singolo maschile  4ª cat. (10 €) 
Ore 14.30: Singolo femminile 4ª cat. (10 €) 

  
AMMISSIONI:  

Alle gare maschili 4 sono ammessi tutti gli atleti italiani di 4^  5^E 6^categoria e gli atleti stranieri di pari categoria 
Alle gare femminili 4 sono ammesse tutte le atlete italiane di 4^ e 5^ categoria e le atlete straniere di pari categoria 
Alle gare maschili 3 sono ammessi tutti gli atleti italiani di 4^ e  5^categoria e gli atleti stranieri di pari categoria 

Alle gare femminili 3 sono ammesse tutte le atlete italiane di 4^ e 5^ categoria e le atlete straniere di pari categoria 

 

 



 

 

 

 

Comitato Regionale Organizzatrice: LOMBARDIA  

Data e Luogo di Svolgimento: Orzinuovi (BS)  

 Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 formula mista con gironi da 4. 

 Materiale Tecnico N 12 tavoli (Joola 2000 S) e palline xushaofa 3 stelle. 

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 20/03/2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo 
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 

AMMISSIONI:  
 

 Alle gare maschili 4 sono ammessi tutti gli atleti italiani di 4^  5^E 6^categoria e gli atleti stranieri di pari categoria 
 Alle gare femminili 4 sono ammesse tutte le atlete italiane di 4^ e 5^ categoria e le atlete straniere di pari categoria 
 Alle gare maschili 3 sono ammessi tutti gli atleti italiani di 4^ e  5^categoria e gli atleti stranieri di pari categoria 
 Alle gare femminili 3 sono ammesse tutte le atlete italiane di 4^ e 5^ categoria e le atlete straniere di pari categoria 

  

Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 24/03/2019 ore 12,00 presso la sede gara o altro 
luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo  

Certificati Medici palazzoli@fitetlombardia.org  

Info Telefoniche Francesca De VINCENZI 338/4026710  

Info Alberghiere Francesca De VINCENZI 338/4026710  

Info Logistiche Francesca De VINCENZI 338/4026710  

Adiacente al Palazzetto punto Bar Ristoro “Time Out” 

DISPOSIZIONI FINALI: la società organizzatrice, il comune di Orzinuovi e la FITET declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni o fur  subi  da cose o persone all’interno o all’esterno del luogo di gara, 
occorsi prima, durante o dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla copertura assicura va in essere 
per gli atle  tessera . Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in 
merito dalla FITET. 

  

Palazzetto dello Sport 

Via Lonato, 28, 25034 Orzinuovi BS 

Plus code per Google Maps: CW2M+9X Orzinuovi, BS 


