
        
 

La A.S.D. Polisportiva Barbaiana Settore Tennistavolo, in collaborazione con la Federazione Italiana 
Tennistavolo Comitato Lombardia e con il patrocinio del Comune di Lainate, organizza 

 
IL 5° CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO VETERANI 

E IL 2°CAMPIONATO REGIONALE SENIORES 
“ASSESSORATO ALLO SPORT DI LAINATE” 

LUNEDI’ 25 APRILE 2016 
 validi per i Titoli Regionali Stagione 2015/2016  

 

Le gare si disputeranno presso la Palestra delle Scuole Medie W. Tobagi di Lainate, 
Frazione Barbaiana, in Via Cairoli 

 

PROGRAMMA DELLE GARE 

 
Lunedì  ore 09.00 apertura Palestra e controllo tessere 
  ore 09.30 Singolo Maschile fascia 40 - 60    €   10,00 
  ore 09.30 Singolo Maschile fascia over 60    €   10,00 
  ore 10.30 Singolo Femminile fascia 40 - 60   €   10,00  
  ore 10.30 Singolo Femminile fascia over 60   €   10,00 

ore 12.30          Doppio Maschile Seniores    €   14.00 
                       ore 12.30 Doppio Misto Veterani     €   14,00   
  ore 14.00 Doppio Femminile  Veterani    €   14,00   

ore 14.00 Doppio Maschile Veterani    €   14,00 
ore 14.30          Singolo Maschile Seniores    €   10.00 
ore 14.30          Singolo Femminile Seniores    €   10.00 

 

REGOLAMENTO 
 

AMMISSIONI VETERANI: 
Sono ammessi tutti gli atleti tesserati per le società lombarde, di qualsiasi classifica e nazionalità, nati entro il 
31/12/1976. I Doppi possono essere formati da atleti di Società diverse 
AMMISSIONI SENIORES: 
Sono ammessi tutti gli atleti tesserati per le società lombarde, di qualsiasi classifica e nazionalità, nati tra il  
01/01/1977 ed il 31/12/1997. I Doppi possono essere formati da atleti di Società diverse 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 

Le gare di singolo saranno a svolgimento misto con gironi iniziali di sola andata, quindi ad eliminazione diretta 
al meglio di 3 set su 5.  
Tutte le gare di doppio si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. 
Vige l’arbitraggio obbligatorio su semplice chiamata del G.A. Non sono ammesse iscrizioni sul campo di gara, né 
iscrizioni ai doppi con la X, né sostituzioni di un doppista rinunciatario. 
MATERIALE TECNICO: 
Le gare si svolgeranno su 12 tavoli omologati, con palline “tre stelle”. Durante gli incontri è obbligatoria una 
corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare senza alcun rimborso 
della quota d’iscrizione. 
PREMI: Verranno premiati i primi 2, 4 o 8 classificati di ogni gara, secondo il numero dei partecipanti, come da 
Regolamento Federale. 

ISCRIZIONI: 

Devono essere obbligatoriamente effettuate dalle Società per via telematica (con username e password in 

uso per Campionati e tesseramenti) entro le ore 23.59 di Mercoledì 20 Aprile 2016. 
Non si accettano iscrizioni telefoniche, comunque sono responsabili le Società se non si accertano della 
ricezione delle iscrizioni nei termini prefissati. Le Società che hanno provveduto ad iscrivere i propri atleti sono 
altresì responsabili delle eventuali loro assenze ed in ogni caso dovranno pagare le iscrizioni. 

Per informazioni logistiche o generali prima e durante il Torneo chiamare il 3483926696 o il 3389903850. 
I Tabelloni verranno compilati dal G.A. designato Giovedì 21 Aprile alle ore 12.00 c/o il C.R.L. 
 
 
 



 
CONTROLLO TESSERE: 
Prima di accedere al campo gara presentarsi al “Punto Cassa” per il controllo Tessera e Quota iscrizione. 
L’accesso al campo gara è consentito esclusivamente a giocatori, arbitri ed a un solo accompagnatore per 
atleta, munito di scarpe da ginnastica. 
DISPOSIZIONI FINALI: 
Il C.O. ed il C.R.L. FITeT declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle gare. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le 
norme emanate in merito dalla FITeT. 
 
 

SUL LUOGO SERVIZIO DI MINIBAR, INOLTRE ALL’ESTERNO BAR E PIZZERIA 

“IL CASTELLO” 


