
TROFEO TT PLANET 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016

Organizzato dalla TT PLANET in collaborazione con  FORTITUDO  BUSNAGO

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI

Ogni incontro si disputerà al meglio di tre set su cinque a 11 punti. Gli arbitraggi verranno svolti 
dagli atleti non impegnati nelle gare. Negli incontri di singolo ( a parte categorie PROMOZIONALE 
e GIOVANILE ) i partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori c
incontreranno all’italiana. I primi due classificati di ogni girone accederanno al turno successivo 
ad eliminazione diretta. 
 

 CATEGORIE - ORARI e QUOTE (categorie uniche maschi / femmine)

- Singolo Giovanile   ( nati dal 1 gennaio 2000 in poi
- Singolo Promozionale ( aperto a tutti i giocatori non tesserati e ai tesserati senza classifica 

FITET al 01/07/2016 ) 
- Singolo Under 0-3500 punti (aperto a non tesserati e a tesserati con classifica FITET non 

superiore a 3500 punti al 01/07/2016 )      
- Singolo 3501- 6500 punti  ( aperto a non tesserati e a tesserati con

3500 punti e 6500 punti al 01/07/2016 )     
- Singolo Open ( aperto a tutte categorie e livelli )        

 
 ISCRIZIONI:   Entro le ore  22:00 del g
infotennistavolo@gmail.com

 PREMIAZIONI :  Verranno premiati i primi 
torneo. 

TROFEO TT PLANET – FORTITUDO 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 presso Collegio S. Antonio - via Manzoni 13 Busnago

Organizzato dalla TT PLANET in collaborazione con  FORTITUDO  BUSNAGO

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI

disputerà al meglio di tre set su cinque a 11 punti. Gli arbitraggi verranno svolti 
dagli atleti non impegnati nelle gare. Negli incontri di singolo ( a parte categorie PROMOZIONALE 
e GIOVANILE ) i partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori c
incontreranno all’italiana. I primi due classificati di ogni girone accederanno al turno successivo 

ORARI e QUOTE (categorie uniche maschi / femmine)

Singolo Giovanile   ( nati dal 1 gennaio 2000 in poi )            ore 8,30.........euro 5,00
Singolo Promozionale ( aperto a tutti i giocatori non tesserati e ai tesserati senza classifica 

                                           ore 9.30 .......euro 10,00
3500 punti (aperto a non tesserati e a tesserati con classifica FITET non 

superiore a 3500 punti al 01/07/2016 )                                   ore  11,00 .….euro 10,00
6500 punti  ( aperto a non tesserati e a tesserati con

3500 punti e 6500 punti al 01/07/2016 )                                 ore  14,00 …..euro 10,00
Singolo Open ( aperto a tutte categorie e livelli )                  ore  16,30......euro 10,00

Entro le ore  22:00 del giorno 9 dicembre  a :  ttplanet@libero.it
infotennistavolo@gmail.com - info telefoniche :   Sig.  Leto Simone  392

PREMIAZIONI :  Verranno premiati i primi 2/4 classificati di ogni gara di ogni 

 Fortitudo CSA Tennis Tavolo 

 

 

anzoni 13 Busnago 

Organizzato dalla TT PLANET in collaborazione con  FORTITUDO  BUSNAGO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI 

disputerà al meglio di tre set su cinque a 11 punti. Gli arbitraggi verranno svolti 
dagli atleti non impegnati nelle gare. Negli incontri di singolo ( a parte categorie PROMOZIONALE 
e GIOVANILE ) 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 

ORARI e QUOTE (categorie uniche maschi / femmine) 

ore 8,30.........euro 5,00 
Singolo Promozionale ( aperto a tutti i giocatori non tesserati e ai tesserati senza classifica 

ore 9.30 .......euro 10,00 
3500 punti (aperto a non tesserati e a tesserati con classifica FITET non 

ore  11,00 .….euro 10,00 
6500 punti  ( aperto a non tesserati e a tesserati con classifica FITET fra  

ore  14,00 …..euro 10,00 
ore  16,30......euro 10,00 

ttplanet@libero.it  o  
info telefoniche :   Sig.  Leto Simone  392-4417335 

2/4 classificati di ogni gara di ogni 


