
 

TORNEO  GIOVANILE 
DEL  LAGO  mAGGIORE  2016 

Le gare si svolgeranno presso la palestra delle Scuole Medie di Angera in Via Monterosa  
 

INIzIO  GARE  ALLE  ORE  9,00 
DOmENICA    20   DICEmbRE   2015  -  ANGERA 

 

nati dal 2005 in poi 
GIOVANISSIMI 

 

nati negli anni 2003 - 04 
RAGAZZI 

nati negli anni 2001 - 02 
ALLIEVI 

 

nati negli anni 1998 - 99 - 00 
JUNIORES 

 

• Il Torneo è principalmente rivolto ai ragazzi dei Centri Addestramento della Provincia di Varese e delle 
zone limitrofe (Novara, Como, Canton Ticino), per avere un momento di confronto e di contatto tra 
giovani che abitano “vicini” ma che hanno poche occasioni di vedersi. 

REGOLAMENTO 

• E’ comunque aperto a giovani tesserati e non tesserati anche di altre Provincie e Regioni. 
• Ogni atleta si potrà iscrivere alla propria categoria di appartenenza o ad una qualsiasi categoria 

superiore, comunque potrà partecipare ad una sola gara. Le categorie saranno miste, maschi e 
femmine assieme. 

• Nel pomeriggio alle ore 14,30 circa si diputerà una gara di Doppio divisa in due categorie : Under 13 : 
Giovanissimi/Ragazzi e Under 18 : Allievi/Juniores. 

• Le partite si giocano all’11, al meglio dei tre set ; si giocherà inizialmente con gironi da 3 o da 4 e poi ad 
eliminazione diretta. I perdenti dei gironi giocheranno un tabellone di consolazione. In base al numero 
degli iscritti gli organizzatori si riservano di variare la formula di gioco, assicurando il maggior numero di 
partite possibili a ciascun partecipante. 

• Saranno premiati i primi 4 atleti di ciascun tabellone “A” ed i primi 2 doppi. Medaglia a tutti i partecipanti. 
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento a quello generale della 

F.I.Te.T. 
ISCRIZIONI   entro  il  17 DICEMBRE 2015 

 
  OSSOLA MAURO E-mail:  info@fitetvarese.org  fax 0332 948865 
      
 QUOTA  DI  ISCRIZIONE :  
 

GRATUITA 

• Il Comitato Provinciale di Varese e la F.I.Te.T., declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone 
occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. 
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