
           
 
 
  
 
 
 
La società ASCATT (Associazione TennisTavolo) di Cassano d’Adda, in collaborazione con Obiettivo 
Sport, e con il Comitato Regionale Lombardo FITeT organizzano con il patrocinio del Comune di Pozzo 
d’Adda: 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015 
 

 
 

 
PROVA VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 4 CATEGORIA  

                 E PER L’AMMISSIONE AL TORNEO 4 CATEGORIA DI ASOLA 
LE GARE SI SVOLGERANNO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ROMA A POZZO D’ADDA 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00  DOPPIO 5à CAT MASCHILE 
 

I doppi potranno essere formati anche da atleti o 
atlete di società diverse.  

Ore 10.00  SINGOLO 5à CAT FEMMINILE  
Riservato alle atlete di 5à categoria femminile 
 

Ore 10.30 SINGOLO MASCHILE 5à 
Riservato agli atleti di 5à categoria maschile 
 

 
PREMIAZIONI:come da regolamento federale, inoltre saranno assegnati alcuni omaggi da parte di 

PLAYTABLETENNIS. 
ISCRIZIONI: dovranno essere effettuate obbligatoriamente tramite internet dalle Società con la stessa 
username e password  che si utilizza per il Campionato ed il tesseramento entro e non oltre 
 le ore 24,00 del 06 dicembre 2015 
 
TABELLONI : I tabelloni saranno compilati presso il CRL lunedi 7/12/2015 alle  ore 12.00 
 
QUOTE  Singoli   €. 10,00   Doppi    €. 14,00 
     
REGOLAMENTO:  
Saranno utilizzati 14 tavoli omologati e palline omologate. E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto 
della quale gli atleti  non saranno ammessi alle gare. 
Le gare di singolo si svolgeranno ad eliminazione diretta al meglio di al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui gli 
iscritti fossero meno di 128 si procederà con gare a svolgimento misto. 
Le gare di doppio saranno disputate ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5; nel caso in cui i doppi 
iscritti alla gara fossero inferiori al numero di “4” si procederà con girone all’italiana. 
I doppi possono essere formati da atleti/e di Società diverse. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni e/o incidenti ad atleti, spettatori e cose prima, durante 
e dopo lo svolgimento delle gare. Si raccomanda di non lasciare oggetti personali negli spogliatoi 
l’organizzazione e la direzione non ne rispondono. 

 

DURANTE IL TORNEO FUNZIONERA’ UN PICCOLO SERVIZIO DI RISTORO 
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