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GRAN PRIX REGIONALE 2010 TENNIS TAVOLO 

 
 
 
 
 
 
In collaborazione con la C.A.S.Te.T di TREVISO e ASD  TENNIS TAVOLO NOALE  
Luogo di svolgimento: Palazzetto dello sport - Via De Pol - NOALE – VENEZIA 
 
Data della manifestazione: 28 Febbraio 2010 

ore 8.00 apertura impianto e controllo iscrizioni  
         ore 9.00 inizio gare Seniores, Adulti, Veterani, Ecc B ed Ecc A 
         ore 10.30 per le categorie giovanili e femminili 
 
Possono partecipare alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati al C.S.I. anno 
2009-2010 
Categorie:  

 
GIOVANILE Femm.le §) Nate negli anni 1992-93-94 e successivi 

SENIORES F Nate negli anni negli anni 1991 e precedenti 

GIOVANI Nati negli anni dal 2000 al 2002 

RAGAZZI Nati negli anni dal 1997 al 1999 

ALLIEVI Nati negli anni dal 1995 al 1996 

JUNIORES Nati negli anni dal 1992 al 1994 

UNDER 21 Nati negli anni dal 1988 al 1991 

SENIORES M Nati negli anni 1971 al 1987 

ADULTI Nati negli anni 1959 al 1970 

VETERANI Nati nel 1958 e precedenti 

ECCELLENZA *) Classificati FITeT fino al n° 152 compreso (vale cl assifica 
regionale al 31-7-2009) più eventuali atleti nominati dalla 
CASTeT regionale. 
Gli otto atleti con classifica aggiornata più elevata 
disputeranno la cat ECC A  mentre i rimanenti 
disputeranno la cat ECC B. 

 
      §)    Le atlete giovanili potranno invece scegliere se partecipare alla categoria superiore 
             femminile o a quella corrispondente maschile. 
     *)    A queste categorie possono partecipare anche atleti non classificati. 
 

Si dà la possibilità agli atleti di categoria inferiore di partecipare alla categoria superiore 
        

COMMISSIONE TECNICA TENNISTAVOLO 2009/2010 

  16° TROFEO  “ A. BONACIN “  
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Iscrizioni 
Entro le ore 19.00 di giovedì 25 Febbraio 2010 presso: 
         Sig. Pegoraro Enrico Tel. 041 441193, 

Sig. Floreale Antonio Tel. 041 4433401 
Oppure alla sede C.S.I. tramite 

fax al numero: 0422 412201 
e-mail all’indirizzo csitreviso@gmail.com 

         
Si dovranno precisare nome, cognome, categoria, eventuale posizione nella classifica 
reg.le Fitet del 1/7/2009, data di nascita e n° tessera in corso di validità. 
La compilazione dei gironi verrà effettuata giovedì 25 Febbraio alle ore 20.00 
Iscrizioni ritardatarie, ricevute dopo la stesura dei tabelloni verranno accettate con la   
sovratassa di euro 3. 
 
Per i classificati F.I.Te.T. si prega di specificare esattamente la posizione nella classifica     
regionale  al 01/7/2009. 
                                             
 Quote di iscrizione:  
         Giovani, ragazzi, allievi e categorie femminili  € 3,00 
 Juniores, under 21 e Ass. femminile   € 4,00 

Seniores, adulti, veterani      € 5,00 
Eccellenza       € 5,00 

 
Conferma iscrizioni 

Ogni società sportiva dovrà depositare presso il tavolo della Giuria, entro le ore 8.20 del 
giorno della gara, un elenco completo firmato dal Responsabile della società sportiva a 
conferma delle iscrizioni allegando le eventuali quote di iscrizione. 
Agli atleti iscritti e confermati ma non presenti alla chiamata del G.A. verrà applicata 
una multa di € 5,00 oltre a dover comunque versare la quota di iscrizione. 
 
Formula di svolgimento 
A gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 set 
all’11, salvo esigenze dettate dal numero di iscritti. Nel caso che gli atleti/e di una 
singola categoria non raggiungessero il n° di quattro partecipanti, potranno essere 
accorpati in categoria limitrofa. 
 
Premiazioni 

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. 
 
Comportamento in palestra 

per accedere al campo di gioco si devono indossare scarpe ginniche pulite. Gli atleti 
partecipanti sono tenuti, su chiamata, agli arbitraggi. Tempo di riscaldamento per 
incontro: tre minuti. 
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Regolamento tecnico 
Saranno applicate le norme in vigore, compresa la normativa sulle gomme “trattate” o 
con puntini non regolamentari. 
 
Danni e infortuni 

l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni che 
potessero verificarsi prima, durante e dopo le gare, a persone e cose per quanto non 
contemplato all’atto del tesseramento al C.S.I.. 
 
Varie 

Si ringrazia fin d’ora quanti collaboreranno alla buona riuscita della manifestazione con 
la loro presenza e il loro buon comportamento in palestra e sulle gradinate. 
 
Per la Castet 
 

fp
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