
 

   

                 
3° Torneo Regionale femminile 

 
dati sintetici 

 

 
Comitato Regionale Organizzatrice: LOMBARDIA 
 

Data e Luogo di Svolgimento: Mazzano (BS) 
3°torneo regionale di qualificazione ai campionati Italiani femminili di categoria 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 08/05/2021 
 

Ore 14.30 Singolo femminile 5 categoria  €10 
Ore 16..00 Singolo femminile 4 categoria  €10    

Ore 16.00 Singolo femminile 3 categoria  €10 
  
 

 
 

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

 

Materiale Tecnico Nr. 12  tavoli Joola Rollomat e palline Joola prime 

Ammissioni FA TESTO LA CLASSIFICA AL 01/07/2020     
alle singole gare possono iscriversi le atlete italiane sia quelli stranieri  

svolgimento Formula mista con gironi iniziali da 3/4 giocatori 
Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 05/05/2021 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) via Mazzini 73 
Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 06/05/2021 ore 12,00 presso il comitato 

regionale  
Le giocatrici dovranno presentarsi puntuali all'orario indicato e non potranno essere ammesse 
all'impianto prima di quell'orario. Verranno inoltre  invitate ad uscire una volta terminata la propria 
competizione. 

Certificati Medici crl@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche Palazzoli Giovanni  328/3834439 
Info Logistiche Marchese Giovanni 328/9668886 
note Lo svolgimento delle gare avverrà nel rispetto delle norme riportate nei protocolli COVID-19 della 

FITET di dettaglio in vigore per la ripresa delle attività di tennistavolo, per la tutela sanitaria e la 
prevenzione del contagio pandemico (applicazione del  “protocollo Tornei predeterminati regionali - 
Protocollo di dettaglio FITET covid Vademecum organizzazione tornei individuali)  
Ricordiamo che il protocollo prevede per l’accesso all’impianto  la compilazione da parte delle società 

della dichiarazione del Presidente o dirigente (All 2/L) e del  modulo di presentazione degli atleti e tecnici 

(All 3/L); la presentazione da parte dei singoli del modulo di autocertificazione (All 1/L). Si invitano tutti 

gli atleti e tecnici a presentarsi al Palazzetto con la modulistica già compilata per evitare assembramenti 

all'ingresso 

Oltre agli atleti e ai tecnici indicati nell'All 2/L non potranno essere ammesse all'impianto altre persone. 

Non ci sarà possibilità di riscaldamento se non nei minuti precedenti ogni singolo incontro. Vige 
l'obbligo della mascherina indossata per tutto il tempo di permanenza nell'impianto con l'unica 
eccezione della fase di gioco. 
Ricordiamo infine che non sono accessibili gli spogliatoi e che non potranno essere fatte le docce. 

 
 

 


