
 

   

                        
 
         2° Torneo Regionale di qualificazione giovanile 

dati sintetici 
 

Società organizzatrice: tt Montichiari 
Comitato Regionale Organizzatrice: LOMBARDIA 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  13/02/2022 
Palageorge Via Falcone - Montichiari (BS) 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

DOMENICA 13/02/2022 
 

ore 08.30 Apertura impianto   
ore 09.00 SINGOLO MASCHILE  E FEMMINILE U 11 €6 
ore 10.30 SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE U 17 €6 
ore 12.00 SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE U 13 €6 
ore 14.00 SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE U 19 €6 
ore 15.30 SINGOLO MASCHILE E FEMMINILE U 15 €6 
ore 17.00 SINGOLO MASCHILE  E FEMMINILE U 21 €6 

 

 
 

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

 

Materiale Tecnico n. N 14  tavoli Stag  e palline JOOLA PRIME 

Ammissioni FA TESTO LA CLASSIFICA AL 31/01/2022. L’atleta potrà iscriversi sino a due gare: quella del 

proprio settore e quella di uno superiore 

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 09/02/2022 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo Palageorge Via Falcone – Montichiari Bs 
Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 10/02/2022 ore 12,00 presso la sede gara o 

altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 
Info Telefoniche PALAZZOLI GIOVANNI 3283834439 
Info Alberghiere PALAZZOLI GIOVANNI 3283834439 
Info Logistiche Google map Palageorge Montichiari 

Note eventuali ATTENZIONE : Per norme Covid non sarà ammesso il pubblico ma solo atleti, tecnici ed 
accompagnatori.  
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 -obbligo controllo green pass a seguito vaccino o tampone” ) 

 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della 
quota di iscrizione. 

 
 

 


