
Codice fiscale 97015070150  

Partita IVA 12357390157 
Anno di fondazione 1977 
Soggetto iscritto nell’Albo d’Onore  
del Comune di Trezzano sul Naviglio  

 
Il settore tennistavolo della Polisportiva Trezzano con il patrocinio del comune di Trezzano s/n  

organizza in collaborazione con il comitato FITET della provincia di Milano  

 
 
 
 
 

c/o scuola “Turati” di via S. Angelo a Trezzano S/N 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 

Valevole come 2^ prova del Gran Prix FITET 2022/23 della provincia di Milano 
 

PROGRAMMA DEL TORNEO: 
 

SABATO 26 NOVEMBRE TORNEI GIOVANILI  
ORE 14.00 SINGOLO UNDER 11 (nati negli anni 2012-2015) 
ORE 14.30 SINGOLO UNDER 13 (nati negli anni 2010-2011) 
ORE 15.30 SINGOLO UNDER 15 (nati negli anni 2008-2009) 
ORE 16.30 SINGOLO UNDER 17 (nati negli anni 2006-2007) 

 
 
€ 8 cad. 

Tutti i partecipanti ai tornei giovanili non devono avere più di 2000 punti nella classifica 
nazionale aggiornata al 31/10/2022 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE TORNEI OVER 1500, OVER 4000 E OVER 6000 . 
ORE 9.00 SINGOLO OVER 6000 (aperto agli atleti con posizione pari o superiore a 6000 
classifica nazionale ed atlete con posizione pari o superiore a 700) 
ORE 11.00 SINGOLO OVER 4500 (aperto agli atleti con posizione pari o superiore a 4500 
classifica nazionale ed atlete con posizione pari o superiore a 530) 
ORE 14.00 SIGOLO OVER 1500 (aperto agli atleti con posizione pari o superiore a 1500 
classifica nazionale ed atlete con posizione pari o superiore a 350) 

 
 

€ 10 cad. 

 

ISCRIZIONI: le iscrizioni devono essere obbligatoriamente effettuate tramite mail a tennistavolotrezzano1983@gmail.com 
oppure via SMS al 3337514272 entro e non oltre le 23.59 di Giovedì 24 Novembre 
 

Possono partecipare esclusivamente atleti/e della provincia di Milano, Pavia e Monza Brianza 
 

Faranno fede le classifiche alla data del 31/10/2022 
 

INFORMAZIONI: 3337514272 (Rif. Giacomo Palazzo) o mail: tennistavolotrezzano1983@gmail.com 
 

SVOLGIMENTO GARE: ogni incontro si disputerà al meglio dei tre set su cinque a 11 punti. 
I partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori ciascuno che si incontreranno all’italiana.  
I primi due classificati di ogni girone accederanno al turno successivo ad eliminazione diretta. 
Per tutte le categorie verranno premiati i primi 4 atleti di ogni categoria.  
Solo per i tornei giovanili, la Società organizzatrice avrà facoltà di compattare gli atleti tra categorie diverse nel caso in cui, con 
una singola categoria, non si raggiunga un numero adeguato di atleti per poter allestire un girone. 
Per le categorie U11 e U13 sarà organizzato un tabellone di consolazione. 
Vige l'arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del G.A. della manifestazione 
 
IMPORTANTE: ogni atleta potrà iscriversi anche alla categoria immediatamente successiva alla propria di riferimento. 
L'accettazione delle iscrizioni alla doppia categoria sarà subordinata al numero degli atleti iscritti.  
In caso di overbooking di iscritti per la doppia categoria, la Società organizzatrice si riserverà di accettare le richieste in base 
all'ordine di iscrizione. 
 
I Tornei del Circuito provinciale non hanno validità ai fini della classifica nazionale Fitet. Il Comitato ha istituito un’apposita 
classifica da attribuire ai partecipanti del circuito, consultabile sulle pagine FaceBook e Instagram di "Fitet MI - Comitato 
provinciale di Milano". Al termine del circuito, verrà premiato il primo vincitore di ogni categoria. 
 
Prima di accedere al campo di gara gli atleti dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo della quota di iscrizione. 
 

SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE UN SERVIZIO MINIMO DI RISTORO 

TORNEO PROVINCIALE DI TENNISTAVOLO 
X° TROFEO “DANIELE BILLA”  


