3^ TORNEO REGIONALE 5^ Cat. NC
Ripalta Cremasca 17 Gennaio 2010
Palestra Comunale Via Roma – Ripalta CremascaProgramma della Manifestazione
DOMENICA 17 Gennaio 2010
Ore 08.30 Apertura Palazzetto e Controllo Tessere
Ore 09.00 Doppio Maschile 5 categoria
Ore 11.00 Singolo Maschile 5 categoria
Svolgimento Gare: Le gare si svolgeranno con formula mista, con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta (Vedasi Art. 3 del Regolamento Generale Regionale Attività Individuale).
Tassa Iscrizione: La tassa iscrizione è stabilita in €. 10,00 per le gare di singolo ed in €. 14,00 per le gare
di doppio.
Compilazioni tabelloni: I tabelloni saranno compilati dal G.A. designato Giovedì 14 gennaio 20010
presso il Comitato Regionale della Lombardia.
Arbitraggio ai tavoli: Vige l’obbligo di arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta
del G.A. Della manifestazione (Vedasi art. 2 del Regolamento Generale Regionale Attività Individuale).
Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite internet dalle società
Con la stessa username e password che si utilizzano per il campionato ed i tesseramenti

entro le ore 24,00 di Mercoledì 13 gennaio 2010
Non si accettano iscrizioni telefoniche

Materiale di gioco: La manifestazione si svolgerà con tavoli e palline omologate.
Premiazioni: Le premiazioni saranno effettuate secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti.
Controllo dei tesseramenti: 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 d’iscrizione; i giocatori sprovvisti di tessera federale dovranno sottoscrivere una dichiarazione subjudice allegando la tassa prevista dai Regolamenti Federali.
Disposizioni finali: La Società organizzatrice, la FITeT ed il Comune declinano ogni responsabilità
per eventuali furti o danni subiti all'interno o all'esterno del luogo di gara prima, durante e dopo la
manifestazione, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa che copre gli atleti. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento, si rinvia ai Regolamenti Regionali e Nazionali.
L’accesso ai campi di gara sarà consentito esclusivamente alle persone impegnate ai tavoli e ad un solo
accompagnatore per atleta, purché calzi scarpe da ginnastica.

