
  
  

                                                                                                                     

L’associazione TT Silver Lining ASD organizza  in collaborazione con la 
 Fitet - Comitato Regionale Lombardia 

 

1ª Giornata Rosa Regionale 
 

Comitato regionale Organizzatore:  LOMBARDIA 

Data e luogo di svolgimento:  02/03 novembre 2019 

Palestra TT Silver Lining ASD 

di Via Filippo Turati 2 a Cormano (Mi) 

Programma manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 02 novembre 2019 

Ore 13.00 Apertura impianto  

Ore 14.30 Doppio femminile 5ª categoria € 14 

Ore 16.00 Singolo femminile 5ª categoria – Ammesse tutte le Atlete 

tesserate (Italiane e Straniere) per società lombarde max 5ª  ctg 

 

€ 10 
 

Domenica 03 novembre 2019 

Ore 08.30 Apertura impianto  

Ore 10.00 Doppio femminile 3ª categoria – Ammesse tutte le Atlete 

tesserate (Italiane e Straniere) per società lombarde Max 3ª ctg 
€ 14 

Ore 11.30 Singolo femminile 3ª categoria – Ammesse tutte le Atlete 

tesserate (Italiane e Straniere) per società lombarde max 3ª ctg 
 

€ 10 

Ore 15.00 Singolo femminile 4ª categoria – Ammesse tutte le Atlete 

tesserate (Italiane e Straniere) per società lombarde max 4ª ctg 
 

€ 10 
 

 

Materiale Tecnico N. 8 tavoli omologati e palline DHS. Sono obbligatori una corretta tenuta 

sportiva e l’uso di scarpe no marking, in difetto dei quali le Atlete 

non saranno ammesse alle gare. 

Ammissioni Fa testo la classifica al 01/07/2019 

Termine 

iscrizioni 

Entro le ore 23,59 di mercoledì 30/10/2019 utilizzando 

obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito federale 

www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 

Tabelloni Saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 31/10/2019 

presso la sede gara o altro luogo stabilito dal Giudice Arbitro. 

Svolgimento gare Prima fase a gironi e prosecuzione ad eliminazione diretta, con 

incontri al meglio dei tre set su cinque. 

Certificati medici crl@fitetlombardia.org 

Info telefoniche Capelletti Carlo 342/5781672 

Info alberghiere Capelletti Carlo 342/5781672 

Tassa iscrizione Deve essere regolarizzata sul luogo di gara prima dell’inizio 

dell’incontro 

Arbitraggio Vige l’arbitraggio ai tavoli da parte delle Atlete dietro semplice 

richiesta del Giudice Arbitro della manifestazione. 

Note Durante tutta la manifestazione sarà attivo un servizio bar/ristoro. 


