Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale Veneto
Commissione Tennistavolo
Treviso, 22 Marzo 2017

Comunicato REG.4

CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI TREVISO - GRUPPO SPORTIVO DINAMIS DI PAESE
GRUPPO SPORTIVO ALPINI DI PAESE - ASSOCIAZIONE NON VOGLIO LA LUNA DI PAESE
organizzano la
ma

38

Coppa Amicizia di Tennistavolo
Domenica 09 aprile 2017
presso la Palestra Comunale di Paese

Valida come 3a prova del Campionato Reg.le C.S.I. per atleti regolarmente tesserati 2016/17

Iscrizioni:
Entro le ore 17.00 del 06/4/2017 compilando l’apposito modulo inviato a:
BIANCHIN G.BATTISTA e-mail:
giambattista.bia@libero.it
CSI TREVISO e-mail:
csitreviso@gmail.com
allegando la “Lista certificata Tesseramento” della propria società.
Gli atleti non presenti in detta lista saranno esclusi dal torneo stesso.
Non verranno accettate iscrizioni oltre l'ora precedente-mente citata in quanto si procederà
immediatamente alla stesura dei tabelloni. Agli atleti iscritti ma non pre-senti il giorno della gara verrà
applicata una multa di € 5,00 oltre a dover comunque versare la quota di iscri-zione, salvo avviso
dell’assenza entro le ore 8.00 del giorno di gara ai n.ri 0422.959060 e 347.0532359 .
Apertura impianto ore 8.00
Inizio gare CSI
ore 8.30 per le categorie: Giovani, Ragazzi, Adulti, Veterani e Ecc.M
ore 10.00 per le altre categorie.
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Quota d’iscrizione:
Offerta libera
Giovani, Ragazzi, Allievi e Unico Femm.le
Altre categorie

minimo euro 4 .00
minimo euro 6 .00

N.B. Il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto all’associazione Non Voglio La Luna per il funzionamento
del loro centro Amica Luna .
Categorie Tesserati CSI
UNICO Femm.le
GIOVANI M
RAGAZZI M
ALLIEVI M
JUNIORES M
SENIORES M
ADULTI M
VETERANI M
ECCELLENZA M

ASSOLUTO

Le atlete nate dal 2002 e successivi possono partecipare a loro scelta in questa cat.
o alla corrispondente categoria maschile (giovani, ragazzi, allievi)
Nati negli anni dal 2006 e seguenti
Nati negli anni dal 2004 al 2005
Nati negli anni 2002 e 2003
Nati negli anni dal 1999 al 2001
Nati negli anni dal 1978 al 1998
Nati negli anni dal 1966 al 1977
Nati nel 1965 e precedenti
(z) Classificati FITeT (compresi atleti stranieri e fuori quadro) con punteggio dal
3500 al 5000, più eventuali atleti nominati dalla CASTeT regionale.
Atlete classificate Fitet (comprese fuori quadro e straniere) con punteggio di
classifica compreso fra 6800 e 9600:
(z) Classificati Fitet (compresi atleti stranieri e fuori quadro) con punteggio
superiore a 5000.
Atlete classificate Fitet (comprese fuori quadro e straniere) con punteggio di
classifica superiore a 9600

z) Classifica Fitet del 1/7/2016
Per i classificati F.I.Te.T. specificare la posizione nella classifica regionale al 31/3/2017 per la
determinazione delle teste di serie.
Amatori:
Non tesserati CSI o FITeT, iscrizioni in campo entro ore 9.00 del giorno di gara.
Nel caso una categoria non raggiungesse il numero di 4 iscritti, gli atleti, dopo aver disputato le gare
della propria categoria, verranno accorpati nella categoria superiore mantenendo i punti di classifica
della propria categoria.
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Premiazioni:
Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria e le prime 4 società classificate del CSI, inoltre
il Gruppo Alpini di Paese offrirà a tutti i presenti una pastasciutta per cui si invitano le società a
precisare al momento delle iscrizioni il numero degli aderenti; durante le premiazioni verrà estratto fra
tutti un premio speciale.
Arbitraggi
Gli atleti sono tenuti, su chiamata della giuria, agli arbitraggi. L’ultimo classificato nei gironi è tenuto ad
arbitrare un incontro del primo turno del tabellone di eliminazione, dopodiché l’atleta perdente
arbitrerà sullo stesso tavolo l’incontro successivo. Il rifiuto comporterà la perdita dei punti acquisiti
nella giornata e degli eventuali premi.
Regolamento tecnico
Vedi Itinerario Regionale 2016/2017
Saranno applicate le norme in vigore, compresa la normativa sulle gomme “trattate” o con puntini
non regolamentari.
Giudice Arbitro designato dalla Commissione: Flavio Pelliconi.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni a persone o cose che si
potessero verificare prima, durante e dopo la gara per quanto non contemplato all’atto del
tesseramento CSI.
L’accesso al terreno di gioco è ammesso solo con scarpe ginniche pulite.
Alla fine delle gare, durante le premiazioni del torneo, verranno fatte anche le premiazioni del
campionato regionale di tennistavolo CSI 2016-17

Per la castet
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