
 
 
 
 
 
 

    

L’  A.S.DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO  ABBADIA  LARIANA 
 

Con il Coordinamento Tennistavolo UISP di Milano organizza :  
 

 4^ Prova del GRAN PRIX UISP 2014/2015 di Tennistavolo       

DOMENICA 01 Febbraio 2015 
 
 

Le gare si disputeranno presso la Palestra Comunale di Abbadia Lariana in via della Quadra ad Abbadia Lariana (Lc) 
 
 

PROGRAMMA  
Ore  08,30  Apertura Palestra                                                     
Ore  09,00  Singolo Cat. C - Riservato ad atleti C Uisp o equiparati (5 Cat.FITeT).                                                
Ore  11,00  Singolo  Cat. P - Aperto a tutti purchè non in classifica Uisp e oltre la 4500 posizione della  
                 classifica nazionale in vigore al momento del torneo (femminile max. 4^Cat.).  
Ore  12,30  Doppio Misto - Limitato a coppie max. un 3^cat. Maschile e una 4^Cat. Femm. o un 4^ Cat. Masch.  
                 e una 3^Cat.Femm. o un 5^Cat. masch. e una 2^ Naz. Femm. o un superiore alla 3^ Cat. masch. 
                 Con una donna classificata oltre la 400 posizione FITeT in vigore al momento del torneo.           
Ore  13,00  Singolo Giovanile - Riservato ad atleti nati tra 01/01/1998 e 31/12/2001 max.C Uisp o 5^Cat.fitet 
                 (femminile max.4^Cat.). 
Ore  14,00  Singolo Ragazzi - Riservato ad atleti nati dopo 01/01/2002 max.C Uisp o 5^Cat.fitet (femminile 
                  max.4^Cat.). 
Ore  14,00  Singolo Cat. B - Limitato ad atleti max. B Uisp o equiparati (4^ Cat. FITeT).                                                
Ore  15,00  Singolo Femminile - Limitato ad atlete max. 3^ Categoria. 
Ore  15,30  Doppio Assoluto - Limitato a coppie max. due 4^cat. o un 5^ Cat. FITeT e un 3^Cat. Possono  
                 Anche partecipare un giocatore superiore alla Terza Categoria con un giocatore Promozionale.  
Ore  16,30  Singolo Cat. A - Aperto a tutte le Categorie. Per la classifica del Gran Prix si tiene conto solo fino  
                   alla 3^categoria o alla A Uisp. 
 

Le donne possono partecipare a tutte la categorie maschili. 
 

PREMI 
 

Singoli: primi quattro classificati.            Doppi:prime due coppie classificate. 
 
ISCRIZIONI: Entro e non oltre Venerdì 30 gennaio 2015 ore 21,00 
E-mail : pingponzio@gmail.com 
 
INFORMAZIONI:  Massimo Galli  338/9176452  o via e-mail: mgalli1955@gmail.com 
 
QUOTE   (per coloro che si iscrivono ad almeno due categorie di singolo verrà omaggiata una terza categoria a scelta )  
Singoli A/B/C/F   €.7,00     Singolo P   €.6,00     Singoli G/R  €.5,00    Doppi DA/DX  €.10,00 
 
REGOLAMENTO 
Le gare  si svolgeranno ad eliminazione diretta escluse le categorie C,R e G che, fino ad un massimo di 60 iscritti, 
procederanno a gironi. Durante lo svolgimento del Torneo non sono ammesse iscrizioni a singoli, tranne che per le  
Cat. A e F. Vige l’arbitraggio obbligatorio ad eliminazione avvenuta. Le quote vanno regolarizzate sul posto prima dell’ini-
zio di ogni gara. Vige comunque il regolamento della Lega Tennistavolo UISP,presso la cui sede di Milano in via Adige 
11 saranno compilati i tabelloni Sabato 31 gennaio 2015. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone  o cose occorsi prima , durante e dopo lo svolgimento delle gare. 
 
Presso il CIRCOLO ARCI di abbadia sarà in funzione un servizio ristoro, inoltre presso il ristorante IL VICOLO 
sarà possibile prenotare un pranzo a €.15,00. 
 
 
 


