
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO PER I TITOLI  3a/ASSOLUTI 

MEMORIAL ROBERTO GIONTELLA 
(PROVA UNICA) 

 

ORGANIZZAZIONE: 
Il Comitato Regionale Lombardo con la società SSD TT Milano Sport organizza la prova unica valida per il campionato 

regionale lombardo per l’assegnazione dei titoli di  3a e Assoluti. 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE: 

Le gare si svolgeranno DOMENICA 22 MAGGIO 2016 a MILANO presso il centro sportivo Bonacossa di via 

Mecenate 74  

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 2016     

ORE   8,30 APERTURA IMPIANTO    

ORE   9,00 DOPPIO MASCHILE 3a / DOPPIO FEMMINILE 3a   € 14,00 

ORE 10,30 DOPPIO MISTO 3a       € 14,00 

ORE 11,30 SINGOLO MASCHILE 3a/ SINGOLO FEMMINILE 3a   € 10,00 

ORE 16,00          DOPPIO MASCHILE / DOPPIO FEMMINILE ASSOLUTO                € 14,00 

ORE 17.00          SINGOLO MASCHILE ASSOLUTO /SINGOLO FEMMINILE ASSOLUTO  € 10.00 
 

AMMISSIONI: 

 

- Al torneo valido per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale di 3a categoria maschile e femminile sono ammessi tutti gli/le 

atleti/e tesserati/e stranieri   con meno di 11.500 punti nel maschile ed 10.400 nel femminile alla classifica del 02/05/2015 

 

- Al torneo valido per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Assoluto maschile e femminile sono ammessi tutti gli/le 

atleti/e di categoria superiore alla 3a, più i primi 32 classificati del torneo 3° e gli stranieri con punteggio superiore a 11.500 punti al 

maschile ed 10.400  nel femminile alla classifica del 02/05/2015 

 

- I doppi possono essere formati da atleti/e di Società diverse. 

 

MATERIALE TECNICO: 

Saranno utilizzati 15 tavoli omologati e palline omologate. E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti  

non saranno ammessi alle gare. 

 

SVOLGIMENTO GARE: 

Le gare di singolo si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli iscritti fossero più di 

128 si procederà con gare a svolgimento misto. 

Le gare di doppio saranno disputate ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui i doppi iscritti alla gara fossero 

inferiori al numero di “4” si procederà con girone all’italiana. 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente tramite internet dalle Società con la stessa username e password  che si 

utilizza per il Campionato ed il tesseramento entro e non oltre le ore 24,00 di Mercoledì 18 Maggio 2016. 

 

ARBITRAGGIO AI TAVOLI: 

Vige l’obbligo di arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti su richiesta del G.A., secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento 

Regionale. 

 

PREMIAZIONI: 

Come da Regolamento Regionale. 

 

 

 


