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24° Trofeo Lombardia TENNISTAVOLO 
1ª PROVA REGIONALE – ZONA B 

Domenica 1 dicembre 2013 
Palazzetto dello Sport di Mazzano (BS) 

Via Mazzini 1 

PROGRAMMA ED ORARIO 
h. 08.00 Ritrovo concorrenti e controllo tessere 
h. 09.00 Inizio gare Veterani M – Adulti M – Seniores M – Fitet M., a seguire tabellone 

ad eliminazione diretta per le suddette categorie. 
h. 13.00 Termine gare delle suddette categorie e premiazioni 
h 14.00 Inizio gare Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M – Under 21 M 

– categorie Femminili, a seguire tabelloni ad eliminazione diretta per le suddette 
categorie. 

Al termine delle gare seguiranno le premiazioni 

S.MESSA 
h. 07.30 / 09.30 / 18.00 presso la chiesa Parrocchiale dei Santi Zeno e Rocco. 

 

N.B. 
 Gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli 

incontri. 
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Regolamento: 
Vige il regolamento del Trofeo Regionale di Tennis Tavolo, emanato dal Consiglio 
Regionale e pubblicato sul sito del Comitato Regionale. 

Iscrizioni: 
Come da regolamento, devono essere inviate entro il Mercoledì precedente la gara, 
esclusivamente via e-mail, a: Roberto.Orsatti@alice.it, utilizzando l’apposita scheda (che 
troverete sul sito del Comitato Regionale: www.csi.lombardia.it) completa di tutti i dati 
richiesti. 

Notizie logistiche: 
Palazzetto dello Sport di Mazzano: 
Mazzano (BS), Via Mazzini 1 (di fronte alla sede Comune di Mazzano) 

Dalla tangenziale est 
Prendere in direzione Nord, lungo la Tangenziale est. Continuare lungo la strada gardesana 
occidentale – prendere l’uscita Verona/Brescia/Mazzano/Rezzato – alla rotonda prendere la 
prima uscita e proseguire in direzione Verona lungo via Treponti – alla rotonda prendere la 
seconda uscita ed imboccare la SP4 – tenendo il supermercato Auchan sulla destra al 
semaforo girare a sinistra in via Resistenza – girare alla prima a sinistra che è Via 
MAZZINI – proseguire per 300 metri, il palazzetto dello sport è sulla sinistra.  
Ristoro: 
 Pranzo convenzionato presso il ristorante pizzeria “Cavour” a poche centinaia di metri 

dal palazzetto. Segnalare nel modulo di iscrizione il numero presunto di quanti intendono 
usufruire del pranzo (pizza o ristorante) convenzionato, oppure dare conferma entro le 
ore 10.30 al tavolo della giuria. La convenzione prevede 3 menu. Tutti prevedono acqua e 
caffè o sorbetto. Il primo a 10 euro comprende pizza (con anche la birra) o un primo, con 
13 euro si può avere un secondo, con 15 euro un pasto completo (primo e secondo). 

 Bar-ristoro annesso alla palestra. 

AVVISI IMPORTANTI 
1. Ricordiamo che gli incontri nei GIRONI, di tutte le categorie, si svolgeranno con la 

formula 2 su 3, mentre nel tabellone ad eliminazione diretta, gli incontri si svolgeranno 
con la formula consueta 3 su 5. SOLO NEL CASO DI GIRONI UNICI, gli incontri si 
svolgeranno 3 su 5…!!!! 

2. Ricordiamo inoltre a tutti i dirigenti, che al loro arrivo sul campo di gara, devono 
presentarsi immediatamente al tavolo della giuria per dare le presenze della propria 
società e, nel caso di singoli atleti, di presentarsi, sempre al tavolo della giuria, 
comunicando categoria e girone. Questo per agevolare il compito dei giudici ed evitare 
che si debba continuamente chiedere la presenza degli atleti per poter dare inizio alle 
gare. 

3. ARBITRAGGIO: ricordiamo che l’arbitraggio è OBBLIGATORIO per l’atleta 
perdente o a semplice chiamata del giudice arbitro. L’atleta perdente, che per motivi 
personali necessitasse di lasciare il campo di gara, DEVE OBBLIGATORIAMENTE 
presentarsi al tavolo della giuria per chiedere di essere esonerato dall’arbitraggio. 
Esonero che potrà essere concesso SOLO se il giudice arbitro avrà sufficienti arbitri a 
disposizione. 

Il C.S.I. Brescia declina ogni responsabilità per danni o furti subiti da persone o cose, prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle gare, all’interno ed all’esterno della palestra. 


