
 

   
                

 
 

4° Torneo Regionale di 3^ Categoria 
Valido per la qualificazione ai Campionati Italiani di 3^ Cat ‐ 2021 

dati sintetici (Grand Prix – n. 5 prove) 
 

 
Società Organizzatrice: SSD MILANO SPORT TENNISTAVOLO 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  09 maggio 2021  - MILANO 
                                                               PALATENNISTAVOLO “Centro Sportivo Bonacossa”  
                                                               Via Mecenate, 74 - Milano 
 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Domenica 09 maggio2021 
 

ore 09.30 Apertura impianto   
ore 10.30 SINGOLO MASCHILE 3 categoria €10    

 
 

Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con gironi iniziali da n. 4 giocatori ed a seguire eliminazione 

diretta. 

 

Materiale Tecnico n. 11 tavoli THIBAR Smash 28R e palline Stag Supreme    
 

  Ammissioni Per le iscrizioni, le classifiche di riferimento sono quelle del 01/07/2020 
 
Singolo maschile 3 categoria: possono partecipare esclusivamente gli atleti  italiani di 3 categoria 
(fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 9 del regolamento a Squadre parte generale)  
 
 

Qualificazioni ai 
Campionati 
Italiani 2021 
 
 

Il numero esatto di ammessi ai Campionati Italiani 2021 di 3^ Cat. è di n. 34 atleti maschile. 
Si consegue la qualificazione partecipando alle prove del Grand Prix 3^ Cat. (complessivamente n. 
5 prove) ; per la classifica finale verranno tenuti validi i migliori 4 risultati conseguiti (resta 
possibile partecipare e qualificarsi anche con un minor numero di tornei). 
Per i punteggi che verranno assegnati ad ogni singolo torneo si fa riferimento al “Regolamento 
Tornei Predeterminati Regionali” e più precisamente: 
1° class 14 punti / 2° class 10 punti / 3°-4° class. 8 punti / 5°-8° class. 6 punti   
9°-16° class. 4 punti / 17° - 32° class. 2 punti / 33°-64° class. 1 punto     
 
      

 

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 Centro sportivo Bonacossa via Mecenate 74 
Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 05/05/2021 ore 12,00 presso il comitato 

regionale  
Premi  Al termine delle 5 prove previste in calendario del Grand Prix di 3^ Categoria verranno 

assegnati (a titolo di rimborso‐contributo) i seguenti premi in denaro offerti dalla Società 
organizzatrice :  
1° classificato 750€  
2° classificato 500€  
3°/4° classificati 300€ cadauno  

 Per ogni singola gara verranno premiati i primi 4 giocatori con coppe e/o premi similari 
 

 

Certificati Medici crl@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche Palazzoli Giovanni  328/3834439   
Info Alberghiere Fusco Giuseppe 328/8769596 
Info Logistiche Fusco Giuseppe 328/8769596 
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”) 
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