
 

   

                 

Torneo Regionale OPEN  
dati sintetici 

 

 

Comitato Regionale Organizzatrice: LOMBARDIA 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  13 APRILE 2019 

Palazzetto dello Sport-Via Mazzini 73 - Mazzano  (BS) 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 13/04/2019 
 

ore 08.30 Apertura impianto   

ore 09.30 SINGOLO M/F 3 CAT M -2 CAT F  max 96 partecipanti €10   

ore 14.30 SINGOLO M/F 4 CAT M- 3 CAT FEMM  max 128 partecipanti €10 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

 

Materiale Tecnico n. N 16  tavoli JOOLA ROLLOMAT e palline (XUSHAOFA SPORT plastica 3***) 

Ammissioni PER LE TESTE DI SERIE FA TESTO LA CLASSIFICA AL 10/03/2019  

IN CASO DI SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI GLI  ATLETI VERRANNO 

AMMESSI IN BASE ALL’ORDINE DI ISCRIZIONE. 

Alle singole gare e nella categoria di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia quelli 

stranieri. 

Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle del 01/07/2018 

Singolo maschile 4: possono partecipare gli atleti di 4 5 e 6 categoria, le atlete di 5 4 e 3 

categoria  e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale 

Singolo maschile 3 categoria: possono partecipare gli atleti  6 5 4 e 4categoria e le atlete 5,4,3 

e 2 categoria e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale 

I premi messi in palio saranno per lo più in beni alimentari di qualità e verranno premiati i primi 

quattro/ otto classificati di ogni torneo.  

Termine Iscrizioni entro le ore 23,59 di mercoledì 10/04/2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 

disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo Palazzetto dello Sport  Via Mazzini 73 Mazzano (BS) 

Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì11/04/2019 ore 12,00 presso la sede gara o 

altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 

Certificati Medici palazzoli@fitetlombardia.org 

Info Telefoniche Giovanni Marchese 328/9668886 g.marchese@tiscali.it  

 

Info Alberghiere Giovanni Marchese 328/9668886 g.marchese@tiscali.it  

 

Info 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  

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. 
 

 

 

 


