
 

                                       

 
L’ASD Tennistavolo Castel Goffredo, su incarico della Federazione Italiana Tennistavolo, 
organizza IL: 
 

2° Memorial Franco Persegani 
 

4^ prova giovanile regionale valida per la qualificazione ai campionati italiani giovanili 

        5° torneo regionale di 5^ categoria Valido per la qualificazione ai campionati italiani 4^ 

         E per l’ammissione ai tornei regionali 4^ di Mazzano e di Varese 

 

CASTEL GOFFREDO (MN) 
centro federale t. t. Mazzi Elia – via Puccini, 5 

sabato 5 e domenica 6 marzo 2015 

 

PROGRAMMA TORNEO GIOVANILE sabato 05 MARZO 2015 
 

ORE 13.30 apertura palestra 
ORE 14.30  singolo giovanissimi maschile e femminile   
ORE 14.30  singolo ragazzi maschile e femminile  
ORE 16.30  singolo allievi maschile e femminile             
ORE 16.30  singolo juniores maschile e femminile             

 

SVOLGIMENTO GARE: le gare si svolgeranno a formula mista, con gironi iniziali di sola andata al meglio di 3 
set su 5 agli 11 punti  e prosecuzione con tabellone ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. Nel caso gli 
iscritti fossero più di 127 si procederà immediatamente ad eliminatoria diretta. 

TASSA DI ISCRIZIONE: la tassa d’iscrizione di euro 6,00 per ogni iscritto deve essere regolarmente pagata sul 
luogo di gara prima dell’inizio delle gare. 

TERMINE ISCRIZIONI MERCOLEDI’ 02/03  ENTRO LE 23.59   

                                   Non si accettano iscrizioni telefoniche 

 

 
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 Regolamento Regionale e dovranno in ogni caso pagarne l’iscrizione. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA TORNEO 5^ CATEGORIA domenica 6 MARZO 2015 
 
Ore 09.00 Apertura Palestra e controllo tessere 
Ore 09.30 Doppio Maschile 5^a.categoria 
Ore 10.00 Singolo Femminile 5^a categoria 
Ore 11,00 Singolo Maschile 5^a.categoria 
 

                         
 
REGOLAMENTO 
 
1) AMMISSIONI: 
Al torneo sono ammessi tutti gli atleti/e italiani tesserati per società della Lombardia non 
superiore alla 5^a categoria. Il torneo è valido per l’ammissione ai tornei 4 categoria di Mazzano  
e di Varese. 
1) TASSE ISCRIZIONE: 
La tassa iscrizione è stabilita in €. 10,00 per le gare di singolo ed in €. 14,00 per le gare di doppio. 
E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno 
ammessi alle gare . 
 
3) FORMULA di SVOLGIMENTO : 
Le gare di singolo si svolgeranno con formula mista , quelle di doppio ad eliminazione diretta. 
Tutte le gare si effettueranno al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti. 
 
 
 

                                                  NORME GENERALI 
 

COMPILAZIONE DEI TABELLONI: i tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro designato 
giovedì 04 Marzo a Milano,  in via Piranesi 46. 
 

MATERIALE TECNICO: la manifestazione si svolgerà su tavoli e palline omologate. E’ obbligatoria una 
corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare senza alcun rimborso. 

 
PREMIAZIONI : Verranno effettuate le premiazioni di ogni gara, come da Regolamento Regionale. 
 

ARBITRAGGIO AI  TAVOLI: Le società sono responsabili del comportamento dei propri atleti , pertanto, nel 
caso di mancati arbitraggi di atleti eliminati, o “in attesa” del primo turno, verranno multate come da art. 2 del 
Regolamento Regionale. 
 
CONTROLLO TESSERAMENTO : 
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 d’iscrizione; 
i giocatori sprovvisti di tessera federale dovranno sottoscrivere una dichiarazione sub-judice allegando la 
tassa prevista dai Regolamenti Federali. 
L’accesso ai campi di gara sarà consentito esclusivamente alle persone impegnate ai tavoli e ad un solo 
accompagnatore per atleta, purché calzi scarpe da ginnastica. 



 
 
 
4) ISCRIZIONI : 
alle gare di singolo e di doppio possono partecipare tutti gli atleti tesserati per le società lombarde. 
 
Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite internet dalle società 
Con la stessa username e password che si utilizzano per il campionato ed i tesseramento 
entro e non oltre le ore 23.59  di mercoledì 02 marzo 2015. 
 
 
 
 

Informazioni logistiche: 
 
Per chi proviene da Milano – Bergamo – Brescia: autostrada A4 uscita a Desenzano del Garda e poi prendere per 
Mantova – Castiglione delle Stiviere, proseguendo per Medole e Castel Goffredo. 
Per chi arriva dalla zona di Crema:  statale SS 416 (paullese) fino a Cremona poi prendere la SS10 – Cremona 
Mantova svoltando dopo circa 20 km a sinistra per Isola Dovarese – Casalromano – Asola – Castel Goffredo. 

 
DISPOSIZIONI FINALI: la società organizzatrice, il comune di Castel Goffredo e la F.I.TeT. 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 o dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa in essere per gli atleti 
tesserati.. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla F.I.TeT.. 

 

 

                                                                                 


