
REGOLAMENTO 
 
1) 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS TAVOLO 
VARESE, in collaborazione con il Comitato Regionale 
Lombardo FITeT e con il patrocinio della Provincia di 
Varese, del CONI Lombardia di Varese e del Comune di 
Malnate, indice ed organizza il “8° Memorial Daniele 
Belli” e "31° Trofeo CITTA' DI MALNATE". 

Organizzazione 

 
2) 
Le gare si svolgeranno Sabato 30 Aprile e Domenica 1 
Maggio 2016 presso il Palazzetto dello Sport in via 
Gasparotto 10 a Malnate. 

Data e luogo di svolgimento gara 

 
3) Programma della manifestazione
 

  

 
e quote di iscrizione 

Sabato  30  APRILE 2016 
ore  11,00 apertura palestra e controllo tessere 
ore  12,00 Doppio Maschile 4° Cat. ........................ € 14,00 
ore  14,30  Singolo Maschile 4° Cat. ........................ € 10,00 
 

Domenica  1  MAGGIO 2016 
ore  8,30 apertura palestra e controllo tessere 
ore  9,00 Doppio Misto 3° Cat. .............................. € 14,00 
ore  10,00 Doppio Maschile 3° Cat. ........................ € 14,00 
ore   10,30 Doppio Femminile 3° Cat. ...................... € 14,00 
ore  11,30 Singolo Maschile 3° Cat. ........................ € 10,00 
ore  11,30 Singolo Femminile 4° Cat. ..................... € 10,00 
ore  14,30 Singolo Femminile 3° Cat. ..................... € 10,00 
 
4) Ammissioni
Alle gare di 4° Cat. di Sabato sono ammessi tutti gli atleti 
di 5° cat. partecipanti al Torneo di Castelgoffredo del 
05/03/16 , tutti gli atleti delle categorie giovanili ed i primi 
30 delle classifiche attuali di 5° cat. . 

  (come da Art. 5 Reg. Regionale) 

Alle gare di 3° Cat. Maschile sono ammessi tutti gli atleti 
partecipanti alla gara di 4° Cat. di Sabato , i primi 100 
delle classifiche Lombarde di 4° Cat. e tutti gli atleti delle 
categorie giovanili. 
Alla gara di 4° Cat. Femminile sono ammesse tutte le 
atlete di 4° e 5° cat. tesserate per società Lombarde.  
Alla gara di 3° Cat. Femminile sono ammesse tutte le 
atlete Lombarde di 3°, 4° e 5° Cat.  
Gli atleti di nazionalità straniera possono partecipare alle 
gare solo se appartenenti alle categorie giovanili in 
quanto la gara è valevole per la qualificazione ai 
Campionati Italiani. 

 
5) 
Per il torneo saranno utilizzati n. 14 tavoli e palline 
omologate. 

Materiale tecnico 

E' obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della 
quale gli atleti non verranno ammessi alle gare senza 
rimborso. 
 
6) Formula di svolgimento
Le gare di singolo saranno a svolgimento misto, con gironi 
iniziali di sola andata al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti e 
prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. 

  (art. 3.2 del Reg. Regionale) 

Nel caso gli iscritti fossero più di 127 si procederà 
immediatamente ad eliminazione diretta. 
Tutte le gare di doppio si svolgeranno ad eliminazione diretta 
al meglio di 3 set su 5. 
 
 
7) 
Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente 
tramite Internet dalle società con la stessa username e 
password che si utilizzano per i tesseramenti, entro e non 
oltre le ore 24,00 del giorno 

Iscrizioni 

 
MERCOLEDI  27  APRILE   2016 

 
Eventualmente per informazioni e per inviare gli eventuali 
Certificati Medici degli atleti iscritti che saranno assenti, ci si 
può rivolgere a: 

OSSOLA  MAURO - Via Rogorella 15 - 21020 Bodio Lomnago 
Fax  0332  948865  -  cell. 347 2207860 
E-mail :   info@tennistavolovarese.it 

 
Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle 
eventuali assenze, pertanto per gli atleti iscritti che 
risulteranno assenti e non faranno pervenire il certificato 
medico entro il sesto giorno successivo alla gara verranno 
multate come da Art. 1 del Reg. Regionale e dovranno in 
ogni caso pagarne l’iscrizione. 
 
 

8) 
Prima di accedere al campo di gara gli atleti dovranno 
obbligatoriamente passare dall'Ufficio Segreteria per il 
controllo della posizione di tesseramento e per il 
pagamento della quota di iscrizione. 

Controllo tesseramento 

 
9) 
Le società sono responsabili del comportamento dei 
propri atleti, pertanto nel caso di mancati arbitraggi da 
parte di atleti eliminati o “in attesa” del primo turno, 
verranno multate come da Art. 2 del Reg. Regionale. 

Arbitraggio ai tavoli 

 
10) 
Verranno premiati i primi 2, 4 o 8 classificati di ogni gara 
secondo il numero dei partecipanti, come da 
Regolamento Regionale. 

Premiazioni 

 
11) 
La Società organizzatrice, il Comune di Malnate e la 
F.I.Te.T. , declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni o furti subiti da cose o persone all'interno o 
all'esterno del luogo di gara, occorsi prima , durante e 
dopo la manifestazione. 

Disposizioni finali 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
valgono le norme emanate in merito dalla FITeT. 
 

Durante la manifestazione funzionerà  
un assortito bar 

 

Per chi viene dall'autostrada MI-VA è preferibile uscire a 
GAZZADA (penultima uscita prima di Varese) e 
proseguire dritto sulla SP57, e poi SS 342 in direzione 
Valichi Svizzeri, alla rotonda prosegui dritto per Via 
Peschiera/Tangenziale Nord di Varese , prima della 
rotonda prendi per Como/Lugano e poi prendi la SS 342 
in direzione Malnate, prosegui per altri 3,7 Km e troverai il 
Plasport  sulla destra. 

Notizie logistiche 

 
 
 

 
 
 

VARESE - VIA VETERA, 1 
Tel. (0332) 425.634 - Fax (0332) 240.774 

 

mailto:info@tennistavolovarese.it�


con il Patrocinio di : 
        

                
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

e col contributo di : 
 

 
 

 
 

 
 

 

                            
 

 
 
 

 
 
 

               

     C.O.N.I.                        F.I.Te.T. 
 

 
5° TORNEO REGIONALE 

3ª Categoria  
4ª Categoria  

Maschile  e  femminile 
 
 
 

 

Sabato 30 Aprile 
Domenica 1 Maggio 

2016 
 

 
Palazzetto dello Sport di Malnate 

In Via Gasparotto 10 

 

8° Memorial 

Daniele Belli 
31° Trofeo 

"Città di Malnate" 
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