REGOLAMENTO
1)

8)

Organizzazione

L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS TAVOLO
VARESE, in collaborazione con il Comitato Regionale
Lombardo FITeT e con il patrocinio della Provincia di Varese,
della Regione Lombardia e del CONI di Varese, indice ed
organizza il “14° Memorial Daniele Belli” e "37° Trofeo CITTA'
DI LOZZA", 3° Torneo Regionale di qualificazione ai
Campionati Italiani di Categoria.

2)

Data e luogo di svolgimento gara

Le gare si svolgeranno Domenica 9 Gennaio 2022 presso il
Palatennistavolo di Lozza in Via Vittorio Veneto 1 a Lozza
(VA).

3)

Programma della manifestazione

Domenica 9 GENNAIO 2022
ore 8,30 apertura palestra
ore 9,00 Singolo Femminile 5° Cat. ..................... €
ore 12,30 Singolo Femminile 4° Cat. ..................... €
ore 16,00 Singolo Femminile 3° Cat. ..................... €

VARESE - VIA VETERA, 1
Tel. (0332) 425.634 - Fax (0332) 240.774

6)

Iscrizioni

Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente
tramite Internet dalle società con la stessa username e
password che si utilizzano per i tesseramenti, entro e non
oltre le ore 24,00 del giorno

MERCOLEDI 05 GENNAIO 2022
Eventualmente per informazioni e per inviare gli eventuali
Certificati Medici delle atlete iscritte che saranno assenti, ci si
può rivolgere a:

PALAZZOLI GIOVANNI - cell. 328 3834439
OSSOLA MAURO - cell. 347 2207860
E-mail : info@tennistavolovarese.it

10,00
10,00
10,00

Sono ammesse tutte le atlete tesserate per società Lombarde
di 3° , 4° e 5° categoria.

Le società che iscrivono le atlete sono responsabili delle
eventuali assenze, pertanto per le atlete iscritte che
risulteranno assenti e non faranno pervenire il certificato
medico entro il sesto giorno successivo alla gara verranno
multate come da Art. 1 del Reg. Regionale e dovranno in
ogni caso pagarne l’iscrizione.

Le atlete potranno partecipare solo alla gara della propria
Categoria.

Eventuali informazioni alberghiere ci si può rivolgere a
Daverio Mattia - cell. 347 7277645

Verranno utilizzate le classifiche al 02/01/2022

Info Logistiche : cercare PALATENNISTAVOLO DI LOZZA su
Google Maps

4)

Ammissioni (come da Art. 5 Reg. Regionale)

Tutte le gare saranno valide ai fini del conteggio della
classifica individuale.
5)

Controllo tesseramento

Prima di accedere al campo di gara le atlete dovranno
obbligatoriamente passare dall'Ufficio Segreteria per il
pagamento della quota di iscrizione.

Formula di svolgimento (art. 3.2 del Reg. Regionale)

Le gare di singolo saranno a svolgimento misto, con gironi
iniziali di sola andata al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti e
prosecuzione ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5.

7)

Materiale tecnico

Per il torneo saranno utilizzati n. 6 tavoli e palline omologate.
E' obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della
quale le atlete non verranno ammesse alle gare senza
rimborso.

9)

Arbitraggio ai tavoli

Le società sono responsabili del comportamento delle
proprie atlete, pertanto nel caso di mancati arbitraggi da
parte di atlete eliminate o “in attesa” del primo turno,
verranno multate come da Art. 2 del Reg. Regionale.

10) Premiazioni
Verranno premiate le prime 4 classificate di ogni gara,
come da Regolamento Regionale.

11) Disposizioni finali
La Società organizzatrice e la F.I.Te.T. , 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 e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento,
valgono le norme emanate in merito dalla FITeT.

12) Note eventuali
Lo svolgimento delle gare avverrà nel rispetto delle
norme riportate nei protocolli COVID-19 della Fitet di
dettaglio in vigore per la ripresa delle attività di
tennistavolo, per la tutela sanitaria e la prevenzione del
contagio pandemico (applicazione del protocollo tornei
predeterminati regionali – protocollo di dettaglio Fitet
Covid – Vademecum organizzazione tornei individuali –
obbligo controllo Green Pass a seguito vaccino o
tampone)

C.O.N.I.

F.I.Te.T.

3° TORNEO
REGIONALE
3ª Categoria
4ª Categoria
5ª Categoria
FEMMINILE
14° Memorial

Daniele Belli
37° Trofeo

"Città di Lozza"

Domenica 9 Gennaio 2022
Palatennistavolo di Lozza
Via Vittorio Veneto 1
21040 Lozza (VA)

