MONTICHIARI

TAVOLO

TROFEO
29 - 30 Ottobre 2016
Presso il Palageorge

Via Giovanni Falcone, 84, Montichiari (BS)

PROGRAMMA
Sabato 29 Ottobre 2016 Torneo giovanile

ore 13.45 apertura impianti e controllo tessere
ore 14.30 Singolo giovanissimi masch.e femm.
ore 14.30 Singolo ragazzi masch.e femm.
ore 16.30 Singolo allievi masch.e femm
ore 16.30 Singolo juniores masch.e femm.

€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00

PROGRAMMA

PCG

TENNIS

PING
PONG

La Polisportiva Centro Giovanile Montichiari,
in collaborazione con la
Federazione Italiana Tennistavolo
e con il patrocinio del Comune di Montichiari,
organizza il

Domenica 30 ottobre 2016

ore 9.00 apertura impianti e controllo tessere
ore 9.30 Doppio maschile 5° Cat
ore 10.30 Singolo femminile 5° Cat.
ore 11.00 Singolo maschile 5° Cat..

€ 14.00
€ 10.00
€ 10.00

LA PRIMA SOCIETÀ CLASSIFICATA DELL’INTERA MANIFESTAZIONE
(GIOVANILE + QUINTA + DOPPI) VERRÀ PREMIATA CON UN TAVOLO
SAN-EI ABSOLUTE USATO PER IL TORNEO
N.B. LA CLASSIFICA VERRÀ STILATA SECONDO IL METODO CALCOLO PUNTEGGI FITET

IL PRIMO CLASSIFICATO DEL 5 CAT MASCHILE VERRÀ PREMIATO
CON UNO SMARTPHONE

REGOLAMENTO
1 – IL TORNEO VALE PER LA QUALIFICAZIONE AL TORNEO 4 CAT DEL 07 GENNAIO.
2 – MATERIALE TECNICO - Per il torneo saranno utilizzati n.16 tavoli e palline xushaofa sport
E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi
alle gare, senza rimborso.
3- FORMULA DI SVOLGIMENTO - Le gare di singolo saranno a svolgimento misto: gironi iniziali
di sola andata con partite al meglio di 3 set su 5, agli 11 punti, e prosecuzione ad eliminazione
diretta con partite al meglio di 3 set su 5.
4 - ISCRIZIONI - Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il sito
internet della Federazione Italiana Tennistavolo, accedendo all’area riservata con la stessa
username e password che si utilizzano per i tesseramenti, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2016.

Per informazioni e per inviare gli eventuali certificati medici degli atleti iscritti che saranno assenti
ci si può rivolgere a:
Bellandi: 3382168225 - e-mail: Tornei@ttmontichiari.it
Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze, pertanto le stesse ,
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.
5- 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 di iscrizione.
6 – ARBITRAGGIO AI TAVOLI - La 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 Regolamento Regionale.
7- PREMIAZIONI - Verrà premiata la prima società classificata con un tavolo san-ei absolute.
Verranno premiati i primi 2, 4, 8 di ogni gara secondo il numero dei partecipanti, come da
Regolamento Regionale. I premi del 5 cat saranno in natura ed al primo classificato del singolo
maschile verrà premiato con uno smartphone.
8 – DISPOSIZIONI FINALI - La società organizzatrice, La Direzione del Palazzetto dello Sport di
Montichiari, il Comune di Montichiari 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.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla
F.I.TeT..
Durante la manifestazione funzionerà il servizio bar.

