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Mazzano, 28 febbraio- 1 marzo 2015 
Le gare si disputeranno presso il Palazzetto dello sport – viale Giuseppe Mazzini – Mazzano (BS) 

 
PROGRAMMA 
Sabato 28 febbraio 2015     Domenica 1 marzo 2015  
ore 11.00      apertura impianti e controllo tessere ore     8.30  apertura impianti e controllo tessere 
ore 12.00      Doppio maschile 4^ cat. € 14.00     ore     9.00  Doppio misto  3^ cat.  € 14.00 
ore 14.30      Singolo maschile 4^ cat. € 10.00     ore   10.00  Doppio maschile 3^ cat.  € 14.00 
        ore   10.30  Doppio femminile 3^ cat. € 14.00 
                                                                             ore   11.30  Singolo maschile 3^ cat. € 10.00 
                                                                             ore   11.30  Singolo femminile 4^ cat. € 10.00 
                                                                             ore   14.30  Singolo femminile 3^ cat. € 10.00 

 
REGOLAMENTO 

1 – Ammissioni 
A. al torneo 4^ categoria possono partecipare tutti gli atleti 4^ categoria di nazionalità italiana e tutti 

gli atleti di 5^ categoria partecipanti al Torneo di Coccaglio (BS) e tutti gli atleti  di categoria 
giovanile limitatamente alla 4^ categoria 

B. al torneo di 3^ categoria possono partecipare tutti gli atleti di 3^ categoria di nazionalità italiana e 
tutti gli atleti partecipanti al torneo di 4^ categoria del sabato e tutti gli atleti di categoria 
giovanile, limitatamente alla 3^ categoria.  

 
Le gare sono riservate agli atleti tesserati per Società della Lombardia per la stagione 2014/15.   
I doppi possono essere formati da atleti di società diverse, purché lombarde. 
Tutte le gare saranno valide ai fini del conteggio della classifica individuale e per l’ammissione ai Campionati 
Italiani. 

2 – Materiale Tecnico 
Per il torneo saranno utilizzati n.12/16 tavoli (in base al numero degli iscritti) e palline *** omologate. 
E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare, 
senza rimborso.  

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

 

  

 

 

 



 

4 -  Iscrizioni 
Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il sito internet della Federazione Italiana 
Tennistavolo, accedendo all’area riservata con la stessa username e password che si utilizzano per i 
tesseramenti, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno  

MERCOLEDI’ 25 febbraio 2015. 
Per informazioni e per inviare gli eventuali certificati medici degli atleti iscritti che saranno assenti ci si può 
rivolgere a:  Vinetti Lucio - ℡ 335-405124 -  @mail  info@ttmarcopolo.com 
Le società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze, pertanto le stesse , per gli atleti 
iscritti che risulteranno assenti e non faranno pervenire il certificato medico entro il sesto giorno successivo 
alla gara, verranno multate come da Art. 1 del Regolamento Regionale e dovranno in ogni caso pagarne 
l’iscrizione. 

5- Controllo tesseramento 
Prima di accedere al campo di gara gli atleti dovranno obbligatoriamente passare dall’Ufficio Segreteria per il 
controllo della posizione di tesseramento e per il pagamento della quota di iscrizione. 

6 – Arbitraggio ai tavoli 
La società sono responsabili del comportamento dei propri atleti , pertanto nel caso di mancati arbitraggi da 
parte di atleti eliminati o ‘in attesa’ del primo turno, verranno multate come da Art. 2 del Regolamento 
Regionale. 

7- Premiazioni 
Verranno premiati i primi 2, 4, 8 di ogni gara secondo il numero dei partecipanti, come da Regolamento 
Regionale. 

8 – Disposizioni finali 
La società organizzatrice, La Direzione del Centro Sportivo, il Comune di Mazzano e la F.I.TeT. 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 o dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla F.I.TeT.. 
 
Durante la manifestazione funzionerà il servizio bar . Possibilità di pranzo convenzionato presso il  ristorante-
pizzeria ‘La Piola’, presente allo svincolo della tangenziale in via treponti, 54 (la si vede arrivando dall’uscita 
autostradale prendendo lo svincolo per Mazzano). 

Informazioni logistiche: 
AUTOSTRADA A4: uscita Brescia Est seguire per “Brescia/Verona” dopo la rampa proseguire dritti e uscire a 
Mazzano, alla rotonda prendere a destra per Molinetto (a destra avete la pizzeria ristorante la Piola con la 
quale è attiva la convenzione). Proseguire dritti sino alla rotonda di fronte al centro commerciale Auchan 
prendere a sinistra per Molinetto e alla successiva rotonda prendere a sinistra per Mazzano o Impianti 
sportivi e svoltare dopo 30m a sinistra per via Mazzini per 50 metri. Il palazzetto rimane alla vostra sinistra. 
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