
III° Torneo Provinciale Giovanile e II° Torneo Provinciale UNDER 4000

Data: 1 marzo 2020
Società organizzatrice: G.S. Bolghera APD
Luogo: Palestra Palavela Via Dos Trento, 23/B 38122 TRENTO
Programma manifestazione:

Ore 8:30 Apertura impianto

Ore 9:00 Singolo UNDER 4000 10€

Ore 13:30 Apertura impianto

Ore 14:00 Singolo maschile e femminile Giovanissimi 5€

Ore 14:00 Singolo maschile e femminile Ragazzi 7€

Ore 14:00 Singolo maschile e femminile Allievi 7€

Ore 14:00 Singolo maschile e femminile Juniores 7€

Ore 14:00 Singolo misto promozionale U10 /

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

Materiale Tecnico 12 tavoli omologati Butterfly Centrelfold 25 colore azzurro e TIBHAR 40+ SL*** (Plastic seamless)

Ammissione Diritto di partecipazione Giovanile:
Sono indette le gare di singolare maschile e femminile Giovanissimi/e, Ragazzi/e, Allievi/e, Juniores. 
Gli atleti/e possono partecipare al solo settore di appartenenza. Qualora in una o più categorie non 
si possa disputare la gara in presenza di un/a solo/a tesserato/a, lo stesso/a potrà gareggiare al  
torneo del medesimo genere di età superiore. Potrà inoltre partecipare al torneo dell’altro genere di  
medesima età. La posizione acquisita non potrà avere effetti per la partecipazione ai campionati  
italiani, ma rileverà ai fini del punteggio individuale. Nel caso di più gironi l’atleta in questione, al 
termine della prima fase, sarà sempre inserito/a nel tabellone B (v. art. 4 REGOLAMENTO PROVE 
INDIVIDUALI)
Diritto di partecipazione promozionale U10:
Possono partecipare atleti e atlete della categoria giovanissimi, anche con tessera promozionale. La 
partecipazione al torneo promozionale e alla categoria giovanissimi è alternativa.
Diritto di partecipazione UNDER 4000:
Possono partecipare gli atleti maschi, anche se stranieri, con tale RANKING secondo le classifiche 
aggiornate al 30/09/2019, a partire dalla seconda categoria, le atlete femmine con classifica a partire 
dalla seconda fino alla terza categoria.

Termine iscrizioni Entro le ore 23:59 di mercoledì 26 febbraio 2020 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
sul portale extranet www.fitet.org.

Tabelloni Saranno compilati a cura del G.A. venerdì 29 febbraio 2020 presso la sede F.I.Te.T. Trentino o altro 
luogo stabilito da G.A..

Premiazioni Verranno premiati  i  primi  4  classificati con  coppe o altri  premi  come previsto  dal  Regolamento 
Provinciale.

Informazioni Francesco Montermini 3476921700 – tennistavolo@gsbolghera.org

Quote Tramite bonifico bancario anticipato - IBAN IT96Y0830401802000001369196 oppure direttamente 
alla società organizzatrice sul luogo di gara, prima di accedere al campo gara. Per gli atleti delle 
categorie Giovanissimi, Ragazzi,  maschi e femmine, che partecipano ai tornei Seniores la quota 
resta rispettivamente di 5€ e 7€.

Varie Sono indispensabili scarpe da ginnastica con suola di colore chiaro da calzare negli spogliatoi. Il  
Comitato  organizzatore  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  o  cose  che  dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo le competizioni.

La commissione gare Visto il Presidente
Davide Capsoni   Luca Aldrighetti
Maxim Moiseev
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