
                        

FITeT Lombardia con la società A.S.D. T.T. VIGEVANO SPORT  

ORGANIZZANO 

 SABATO  15  E  DOMENICA  16  MAGGIO  2021 
 valido come quinta e ultima prova regionale di qualificazione ai campionati italiani di categoria 2021 

 

Il torneo avrà luogo presso il Palazzetto Polifunzionale di Strada Cappuccini a VIGEVANO (PV) 
PROGRAMMA   Sabato 15 maggio:     

ore 08.00 Apertura impianto    QUOTA: 

ore 09.00 Singolo Maschile 6^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020) – Massimo 72 iscritti    € 10 

ore 14.30 Singolo Femminile 5^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020)     € 10 

ore 16.00 Singolo Femminile 4^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020)    € 10 

ore 16.00 Singolo Femminile 3^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020)    € 10 

PROGRAMMA   Domenica 16 maggio:     

ore 08.00 Apertura impianto    QUOTA: 

ore 09.00 Singolo Maschile 5^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020) – Massimo 72 iscritti    € 10 

ore 14.00 Singolo Maschile 4^ categoria (classifica di riferimento 01/07/2020) – Massimo 72 iscritti    € 10 

Possono iscriversi esclusivamente le/gli atleti italiani della propria categoria con classifica di riferimento 01/07/2020                                                               

(fatto salvo quanto previsto dal art.6 comma 9 del regolamento attività a squadre - parte generale). 
 

AMMISSIONE: Farà testo l’ordine di iscrizione per decretare l’ammissione alla gara.  
 

ISCRIZIONI: Entro e non oltre Mercoledì  12 MAGGIO 2021 ore 23.59 
utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 
 

INFORMAZIONI TELEFONICHE:    Palazzoli Giovanni  328/3834439 
 

CERTIFICATI MEDICI:        crl@fitetlombardia.org 
 

TABELLONI:        saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 13/05/2021 
ore 12,00 presso il comitato regionale. 
 

MATERIALE TECNICO:      n. 12 tavoli e palline omologate 
 

SVOLGIMENTO:      Formula mista con gironi da 3 giocatori a seguire eliminatoria 
diretta. Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

REGOLAMENTO COVID 
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 SANITARIO COVID-19 TORNEI PREDETERMINATI REGIONALI REGIONE LOMBARDIA - 
STAGI0NE AGONISTICA 2020/2021” - Vademecum organizzazione tornei individuali).  
Gli atleti e gli accompagnatori che durante la competizione non rispettano le regole del protocollo di protezione 
COVID possono essere esclusi dalla stessa e allontanati dal responsabile della manifestazione. 

 

SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE IL SERVIZIO DI RISTORO BAR 

mailto:crl@fitetlombardia.org

