
 

   

                 
2° Torneo Regionale Lombardo 

dati sintetici 
 

 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  MAZZANO (BS) 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 31/10/2020 
 

ore 08.00 Apertura impianto   
ore 09.00 SINGOLO MASCHILE 6 categoria max 72 iscritti €10    
ore 15.00 SINGOLO MASCHILE 5 categoria max 72 iscritti €10 

 
 

Domenica 01/11/2020 
 

ore 08.00 Apertura impianto   
ore 09.00 SINGOLO MASCHILE 4 categoria max 60 iscritti €10 
ore 09.00 SINGOLO FEMMINILE 3 categoria max 12 iscritti €10 
ore 15.00 SINGOLO MASCHILE e FEMMINILE ASSOLUTO max 48 iscritti €10 
ore 15.00 SINGOLO FEMMINILE 4 max 12 iscritti €10 
ore 15.00 SINGOLO FEMMINILE 5 max 12 iscritti €10 

 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

 

Materiale Tecnico NR. 12 tavoli (JOOLA ROLLOMAT) e palline omologate 

Ammissioni FA TESTO LA CLASSIFICA AL 01/07/2020     
Alle singole gare e nello specifico ranking e categoria di competenza possono iscriversi sia gli atleti 
italiani sia quelli stranieri con categoria equivalente, purché tesserati per società lombarde. 
Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle del 01/07/2020. 
Singolo maschile 6: possono partecipare gli atleti con classifica nazionale 6^ categoria e tutti gli atleti 
non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile 5: possono partecipare gli atleti con classifica nazionale di 5^ e 6^ categoria e tutti 
gli atleti non presenti in classifica nazionale 
Singolo maschile 4: possono partecipare gli atleti con classifica nazionale di 4^ e 5^ categoria  
Singolo femminile 3: possono partecipare le atlete con classifica nazionale di 3^ e 4^ categoria  
Singolo maschile e femminile assoluto: possono partecipare gli atleti e le atlete con qualsiasi 
classifica nazionale  
Singolo femminile 4: possono partecipare le atlete con classifica nazionale di 4^ categoria  
Singolo femminile 5: possono partecipare le atlete con classifica nazionale di 5^ categoria e tutte le 
atlete non presenti in classifica nazionale. 
 
 

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 28/10/2020 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo Palazzetto dello sport di Mazzano (BS) in via Mazzini 73  
Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 29/10/2020 ore 12,00 presso la sede gara o 

altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 
Certificati Medici crl@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche Giovanni Marchese 328/9668886 
Info Alberghiere Giovanni Marchese 328/9668886 
 Nel rispetto del protocollo Fitet i Gironi saranno composti da 3 atleti e verrà segnalato l’orario 

di inizio del girone sul portale risultati. Ai campi gara potranno accedere solo gli atleti chiamati 
dal tavolo direzione gara. 
SONO OBBLIGATORI L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA QUANDO NON IMPEGNATI AL TAVOLO 
DI GIOCO E LA PRESENTAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE AL MOMENTO 
DELL’ACCREDITO, QUANDO SARA’ RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA. 

 
 

 


