
 

    

L’  A.S.DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO  ABBADIA  LARIANA 
 

Con il patrocinio del  Comune di Abbadia Lariana e in collaborazione con il  
Comitato Regionale Lombardo FITeT  del , organizza :  

 

 TORNEO REGIONALE VETERANI 
 

Sabato 27 Novembre 2010 
 
 

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

PROGRAMMA delle MANIFESTAZIONi 
 
 
 

 

Ore  14,00  Apertura Palestra e controllo tessere                                                    
Ore  14,30  Doppio Maschile                                               
Ore  16,00  Singolo Maschile                                              
                                               

 
       

REGOLAMENTO 
  

1) TASSE ISCRIZIONE:   

La tassa iscrizione è stabilita in €. 10,00 per le gare di singolo ed in €. 14,00 per le gare di doppio.   
 

E’ obbligatoria  una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare . 
 
2) MATERIALE di GIOCO :  
 

Saranno utilizzati 12 tavoli JOOLA 2000 S e palline JOOLA ***. 
 
3) FORMULA di SVOLGIMENTO : 
 

Le gare di singolo si svolgeranno con formula mista (se gli iscritti sono meno di 128), quelle di doppio ad  
eliminazione diretta. 
Tutte le gare si effettueranno al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti. 
 
4) ISCRIZIONI :  
alle gare potranno partecipare tutti/e gli atleti/e tesserati per società lombarde,di qualsiasi classifica e  
nazionalità nati fino al 31/12/1971.    
 

 

Le iscrizioni vanno fatte tramite internet dalle società con la stessa username e 
password che si utilizzano per il campionato ed i tesseramenti. 
 

 
 

 
 
 

  
 

Ristorante “IL  VICOLO“  di Bianchin Mario    
Via San Rocco,8 - Tel.  0341/ 700603  -  23821 Abbadia Lariana (Lc) 



5) COMPILAZIONE  TABELLONI : 
 

I tabelloni saranno compilati dal G.A. designato Giovedì 25 novembre 2010  presso il Comitato  
Regionale di Milano.  
 

6) CONTROLLO  TESSERAMENTO : 
 

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 sub-judice allegando 
la tassa prevista dai Regolamenti Federali. 
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. 
 

7) ARBITRAGGIO ai TAVOLI : 
 

Vige l’obbligo di arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del G.A. della 
manifestazione ( come da art. 2 del Regolamento Regionale).  
 

8) PREMIAZIONI : 
 

Verranno effettuate le premiazioni di ogni gara, come da Regolamento Regionale. 
 

9) DISPOSIZIONI  FINALI : 
 

La Società organizzatrice, il Comune di Abbadia Lariana e la FITeT, declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni o furti subiti da cose e persone all’interno o all’esterno del luogo di gara, occorsi 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla  
FITeT. 
 

10) NOTIZIE  LOGISTICHE : 
 

Per raggiungere Abbadia Lariana: circa 5 Km. dopo Lecco in direzione Sondrio uscire dalla Super-
strada 36 e seguire le indicazioni per Abbadia, Mandello del Lario; dopo 200 Mt. da questa deviazione 
si incontra il cartello Abbadia, proseguire e circa 50 metri prima del campanile della Chiesa Parrocchia-
le prendere a destra per la via Val Zerbo e quindi dopo circa 50 metri a sinistra per altri 50 metri e si 
giunge davanti alla Palestra Comunale in Via della Quadra.    
 

 
 

Sito abbadia:   
 

www.asdttabbadialariana.com   


