
 

        

                                                       Torneo Regionale OPEN                                      
dati sintetici 

 

 
Comitato Regionale Organizzatore: LOMBARDIA 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  28/29 settembre 2019 
CENTRO SPORTIVO MARIO PORTA VIA NINO BIXIO  
VEDANO OLONA (VA) 

 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 28/09/2019 
 

ore 09.00 Apertura impianto   
ore 10.00 DOPPIO MASCHILE OVER 2500  €14    
ore 11.30 SINGOLO MASCHILE  OVER  2500 max 96 iscritti €10 
ore 15.00 SINGOLO MASCHILE OVER 4500 max 96 iscritti €10 

 
 

Domenica 29/09/2019 
 

ore 09.00 Apertura impianto   
ore 10.00 DOPPIO MASCHILE OVER 800 €14 
ore 11.30 SINGOLO MASCHILE OVER 1500 max 96 iscritti       €10 
ore 17.00 SINGOLO MASCHILE OVER 800 max 96 iscritti €10 

 

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

 

Materiale 
Tecnico 

n.  16  tavoli omologati e palline (dhs) 

Ammissioni FA TESTO LA CLASSIFICA AL 01/07/2019     
alle singole gare e nello specifico ranking  e categoria di competenza possono iscriversi sia 
gli atleti italiani sia quelli stranieri con punteggio equivalente. 
Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle del 01/07/2019 
Singolo maschile over 4500: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre 
la posizione n°4500 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile over 1500: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre 
la posizione n°1500 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale 
Singolo maschile over 800: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre la 
posizione n°800 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo maschile over 2500: possono partecipare gli atleti  con classifica nazionale oltre 
la posizione n°2500 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
OGNI ATLETA POTRA’ PARTECIPARE AL MASSIMO A 2 SINGOLI 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di mercoledì 25/09/2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo 
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio 
identificativo e password. 

Si ricorda che gli atleti devono essere tesserati entro le ore 23,59 di domenica 
22.09.2019. 

Indirizzo CENTRO SPORTIVO MARIO PORTA VIA NINO BIXIO 
Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 26/09/2019 ore 12,00 presso la sede 

gara o altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo 
Certificati Medici palazzoli@fitetlombardia.org 
Info Telefoniche PALAZZOLI GIOVANNI 328/3834439 
Info Alberghiere TURCONI PAOLO  331/6011693 
Info Logistiche TURCONI PAOLO  331/6011693 

 
 

 


