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Commissione Regionale Tennistavolo

CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO
Il Consiglio Regionale Veneto indice e le la Commissione Tecnica Regionale TTA
in collaborazione con la ASD I Leoni San Marco (Ve) e la Commissione tecnica TTA Csi Treviso
organizzano la

1a PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNISTAVOLO 2017/2018
Domenica 10 dicembre 2017
presso Palazzetto dello Sport Palamare “Valter Vicentini” via Aldo Moro, 20 Caorle (Ve)
Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente atleti in possesso della tessera C.S.I.
regolarmente vidimata per l'anno sportivo 2017/2018. Le gare si svolgeranno su 16 tavoli.
Categorie

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. Ogni atleta potrà effettuare, nella stessa giornata, solo una gara valida per la
classifica ufficiale del Campionato Regionale.
Programma
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 10.30
A seguire:

Apertura impianto e controllo iscrizioni
Inizio gare categorie: Under 21/Seniores, Adulti, Veterani e Eccellenza maschile
Inizio gare altre categorie
Premiazioni

Non verranno fatte sospensioni per il pranzo.
Premiazioni
Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo modulo allegato compilato in ogni sua parte precisando la
classifica FITet al 30.11.2017 entro le ore 19.00 di giovedì 07/12/2017 presso l’email
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castet@leonidisanmarco.org allegando la “Lista certificata Tesseramento” della propria società. Gli
atleti non presenti in detta lista saranno esclusi dal torneo
stesso.
Per ogni eventualità fare riferimento al n. telefonico:
Dorigo Ronny 331.3914711
Pelliconi Flavio 349.4513948
Non verranno accettati iscritti oltre l'ora precedentemente citata in quanto si
procederà
immediatamente alla stesura dei tabelloni. Gli atleti iscritti ma non presenti al torneo dovranno versare
comunque la quota di iscrizione; se dell’assenza non viene avvisato il Giudice Arbitro (Pelliconi Flavio
349.4513948) entro le ore 8.00 la società di appartenenza verrà penalizzata di 50 punti. Se un atleta
viene iscritto in categorie inferiori a quella di appartenenza viene escluso dalla classifica e alla società
di appartenenza vengono tolti 15 punti.
La quota di iscrizione da versare il giorno del torneo sarà:
Cat. Giovani, Ragazzi, Allievi, Juniores:
Altre categorie:

Euro 4,00
Euro 6,00

Formula di svolgimento
A gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 set all’11, salvo
esigenze dettate dal numero di iscritti.
In palestra
L'accesso in palestra sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite, ciò vale anche per i tecnici. Gli
atleti partecipanti sono tenuti, su chiamata, agli arbitraggi, eventuale sostituzione a cura del
responsabile della società. Tempo di riscaldamento per incontro di tre minuti.
Regolamento tecnico
Vedi Itinerario Regionale 2017/2018. Saranno applicate le norme in vigore, compresa la normativa sulle
gomme “trattate” o con puntini non regolamentari.
Danni e infortuni
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo le gare a persone e cose fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa
della tessera CSI.
Comunicazioni
-

Nella suddetta gara l’addetto al defibrillatore è il Sig. Ronny Dorigo

-

Il 18º Campionato Nazionale CSI di Tennistavolo si svolgerà a:
Piamborno/Boario Terme (BS) il 12-15 Aprile 2018
La Commissione Tecnica Regionale Tennis Tavolo
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