
Il torneo è il primo di un circuito di 4 tornei provinciali ed avrà luogo presso 
la palestra della Scuola Elementare E. De Filippo in Piazza Puccini, Pieve 
Emanuele (Mi). Possono partecipare anche gli atleti delle province 
limitrofe di Monza/Brianza/Pavia. È obbligatorio possedere il Green Pass.

8:00
•Apertura palestra 

8:30
•SINGOLO OPEN PROMOZIONALE: riservato ad atleti/e FITET con tessera FITET 

promozionale e tesserati FITET agonisti con meno di 2500 punti al 12/7/2021

13:00
•SINGOLO OPEN 4500: riservato ad atleti/e tesserati/e FITET con posizione nazionale 

superiore a 4500 (maschile) e 400 (femminile) della classifica al 12/7/2021

16:00
•SINGOLO OPEN 2000: riservato ad atleti/e tesserati/e FITET con posizione nazionale 

superiore a 2000 (maschile) e 250 (femminile) della classifica al 12/7/2021

ISCRIZIONI: Per l’iscrizione accedere al portale FITET Lombardia/ Tornei Provinciali a partire dal giorno 12 
Ottobre 2021. Il torneo non ha validità per le classifiche FITET.

INFORMAZIONI : Contattare il numero 3383111473, oppure scrivere ad asdnewttpieve@outlook.it

SVOLGIMENTO GARE: Ogni incontro si disputerà al meglio dei 3 set su 5 a 11 punti. Negli incontri di singolo di 
tutte le categorie i partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori ciascuno che si incontreranno 
all’italiana. I primi due di ogni girone accederanno al turno successivo a eliminazione diretta. 

PREMI: Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria.

QUOTE: Singoli Open promozionale /Open 4500 /Open 2000 Euro 10 - Singolo Giovanile Euro 8 

TASSA ISCRIZIONE: La tassa d'iscrizione deve essere regolarizzata sul luogo di gara prima dell'inizio dell'incontro. 

ARBITRAGGIO AI TAVOLI: Vige l'arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del G.A. della 
manifestazione. 

SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE IL SERVIZIO DI RISTORO

Riservato ad atleti/e con tessera FITET promozionale e atleti agonisti fino a 2000 punti al 12/7/2021

14:00

•Apertura palestra 

15:00

•SINGOLO UNDER 11 
(2011-2013)

16:30

•SINGOLO UNDER 13 
(2009-2010)

18:00

•SINGOLO UNDER 15 
(2007-2008)


