
 
 

Torneo OPEN 
 

DATI SINTETICI 
Società Organizzatrice: ASD San Benedetto Po TT (MN) 

Data e Luogo di Svolgimento: 16 Aprile 2022 
Palazzetto dello sport - via Enaudi - SERMIDE (MN) 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione  
Sabato 16/04/2022 

 
ore 8.00 Apertura Impianto  
ore 9.00 Doppio Maschile Over 1000 – Femminile Over 40 € 10.00 
ore 11.00 Singolo Maschile Over 1000 – Femminile Over 40 € 10.00 
 
Le gare di singolare si svolgeranno con una prima fase a gironi (3/4 atleti) e prosecuzione con tabellone ad eliminazione 
diretta. Le gare di doppio si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.  

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

Materiale Tecnico N 12 tavoli (JOOLA Duomat) e palline (Joola Prime 40+ ***) 

Ammissioni 

PER LE ISCRIZIONI FA TESTO LA CLASSIFICA AL 20/03/2022 

 

• Over 1000M: dalla posizione 1001 maschile della classifica Fitet in poi 
• Over 40F:  dalla posizione 41 femminile della classifica Fitet in poi 

 

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 13/04/2022 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul 
sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo Palazzetto dello sport di Sermide (MN) via Enaudi 

Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro presso la sede di gara 
o altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 

Certificati Medici crl@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche Scaglioni Giovanni 3498016209 

Info Alberghiere 

Ristorante Trattoria “Cavallucci“ 
Oliani Giuliana & C. - Via 29 Luglio 29 - 46028 Sermide (Mn) - Tel./Fax 0386 61091 – 

www.trattoriacavallucci.it 
 

Dormire al Fiume / Via Spinea 640b – 45030 Castelnovo Bariano (RO) 
tel : 348-2734528 (a 4km da Sermide) www.dormirealfiume.it 

- 
Agriturismo Corte Gardinala Via Gardinala 2 – 48028 Sermide  

Tel : 0386 969853 www.agriturismomantova.it 
 

Note eventuali 

Dovranno essere rispettati il protocollo COVID-19 della F.I.Te.T. e tutte le normative COVID-19 a livello 
regionale e nazionale eventualmente applicabili.  

IN PARTICOLARE TUTTE/I LE/GLI ATLETE/I DOVRANNO ESSERE 
IN POSSESSO DEL GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITA'.  

Questo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (under 12) ed ai soggetti esenti sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 di sabato 9 aprile 2021 e in possesso del 
certificato di idoneità sportiva in corso di validità, la cui data di scadenza dovrà essere correttamente 
riportata nella propria area tesseramento.  

Durante la manifestazione, sarà presente all’interno del palazzetto un servizio bar/ristoro. 


