
 

 
                L’ASD Tennis Tavolo Asola, su incarico della Federazione Italiana Tennistavolo,  organizza il  

 

                                                                   5° TROFEO 
                               Memorial Romano Rodella 

 
Valido per la qualificazione ai Campionati Italiani di 5^ e 4^ categoria 

                                     e per i Campionati Italiani Giovanili 

 

                                          29 febbraio - 01 marzo 2020 

Centro Sportivo Schiantarelli – Via Parma, 27 – Asola  (Mn) 

 
                                                             PROGRAMMA  

            Sabato 29 Febbraio 2020                                        Domenica 01 Marzo 2020  
ore   09.30     apertura impianti e controllo tessere                 ore      8.30   apertura impianti e controllo tessere 

ore   10.30     Doppio misto             5^ cat     € 14.00              ore      9.00    singolo giovanissimi M/F     €6.00 

ore   11.30     Doppio Femminile     5^ cat    €  14.00             ore      9.00    singolo  ragazzi M/F             €6.00 

ore   11.30     Doppio Maschile       5^ cat     € 14.00              ore    14.30    singolo  allievi M/F               €6.00 

ore   11.30     Doppio Maschile       6^ cat     € 14.00              ore    14.30    singolo  juniores M/F            €6.00 

ore   13.00     Singolo Maschile       5^ cat     € 10.00 

ore   13.00     Singolo Femminile    5^ cat     € 10.00 

ore   16.00     Singolo Maschile       6^ cat     € 10.00 

 

REGOLAMENTO 

1 – Ammissioni 
                           A.    Al torneo di 5^ categoria possono partecipare tutti gli atleti di 5^ categoria di nazionalità   

                                       italiana e tutti gli atleti di  6^ categoria tesserati per le società lombarde. 

                                       Al 5 ^ categoria  femminile tutte le atlete italiane di 5^ categoria tesserate per le società lombarde. 

 

                             B.     Al torneo di 6^ categoria possono partecipare tutti gli atleti di 6^ categoria di  

                                      nazionalità italiana.  

       

                             C.    Al doppio misto 5^ categoria  possono partecipare tutti gli atleti  5^ e 6^ categoria  e le atlete 5^ categoria    

                                      tesserate per le società lombarde di qualsiasi nazionalità.    

                                  

                             D.    Al doppio 5^  maschile   possono partecipare tutti gli atleti 5^ e 6^ categoria  tesserati 

                                      per le società lombarde di qualsiasi nazionalità.   

                                   

                              E.    Al doppio 6^ maschile   possono partecipare tutti gli atleti  6^ categoria  tesserati 

                                      per le società lombarde di qualsiasi nazionalità.  

     

                              F.   Al doppio 5^ femminile   possono partecipare tutte  le  atlete 5^ categoria 

                                      tesserate per le società lombarde di qualsiasi nazionalità.     

 

                      Gli Atleti 6^ categoria possono partecipare solo ad un doppio maschile  
 

                                      Nelle gare giovanili è previsto il tabellone di recupero             

Gli atleti di nazionalità straniera  possono partecipare alle gare  solo se appartenenti alle categorie giovanili in quanto la gara è 

valevole  per la qualificazione ai Campionati  Italiani . 

I doppi possono essere formati da atleti di società diverse,  purchè lombarde. 

Tutte le gare saranno valide ai fini del conteggio della classifica individuale e per l’ammissione ai Campionati Italiani. 

 

2 – Materiale Tecnico 
Per il torneo saranno utilizzati n.15 tavoli e palline Tibhar *** 

E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare, senza rimborso.  



 

3 – Formula di svolgimento 
Le gare di singolo saranno a svolgimento misto: gironi iniziali di sola andata con partite al meglio di 3 set su 5, agli 11 punti, e 

prosecuzione ad eliminazione diretta con  partite al  meglio di 3 set su 5. 

 

4 – Iscrizioni 
Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il sito internet della Federazione Italiana Tennistavolo, 

accedendo all’area riservata con la stessa username e password che si utilizzano per i tesseramenti, entro e non oltre le ore 24.00 

del giorno  

                                                           MERCOLEDI’ 26  FEBBRAIO 2020. 

 

Per informazioni e per inviare gli eventuali certificati medici degli atleti iscritti che saranno assenti ci si può rivolgere a:   

Donato Radice tel. 3285398768   - Roberto rustici 3281651706 -  fax 0376/719362  -  e-mail  info@tennistavoloasola.it 

Info Alberghiere:    Park Hotel – Via Asola 1 – 46040 Casalmoro (Mn)  – Telefono 0376-737706 

 

Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze,  pertanto le stesse, per gli atleti iscritti che 

risulteranno assenti  dovranno far pervenire il certificato medico entro il sesto giorno successivo alla gara, altrimenti verranno 

multate come da Art. 1 del Regolamento Regionale e dovranno in ogni caso pagarne l’iscrizione. 

 

5 –  Controllo tesseramento 
Prima di accedere al campo di gara gli atleti dovranno obbligatoriamente passare dall’Ufficio Segreteria per il 

pagamento della quota di iscrizione. 

 

6 – Arbitraggio ai tavoli 
La società sono responsabili del comportamento dei propri atleti , pertanto nel caso di mancati arbitraggi da parte di atleti 

eliminati o ‘in attesa’ del primo turno, verranno multate come da Art. 2 del Regolamento Regionale. 

 

7 – Premiazioni 
Verranno premiati i primi 2, 4, 8 di ogni gara secondo il numero dei partecipanti, come da Regolamento Regionale. 

 

8 – Disposizioni finali 
La società organizzatrice, La Direzione del Centro Sportivo Schiantarelli di Asola, il Comune di Asola e la F.I.TeT. declinano 

ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti da cose o persone all’interno o all’esterno del luogo di gara, occorsi prima, 

durante o dopo la manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla F.I.TeT. 

 

Durante la manifestazione funzionerà il servizio bar .  Possibilità di pranzo convenzionato presso il nuovo ristorante-

pizzeria ‘Quattrostrade’,  adiacente il Centro Sportivo Schiantarelli. 

 

Informazioni logistiche: 
Per chi proviene da Milano – Bergamo – Brescia: autostrada A4 uscita a Desenzano del Garda e poi prendere per 

Mantova – Castiglione delle Stiviere, proseguendo per Carpenedolo, Acquafredda, Casalmoro e Asola. 

Per chi arriva dalla zona di Crema:  statale SS 416 (paullese) fino a Cremona poi prendere la SS10 – Cremona 

Mantovasvoltando dopo circa 20 km a sinistra per Isola Dovarese – Casalromano – Asola. 
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