
 
  

  
 
Gare: 

lunedì 4 ottobre, ore: 20.00 
TERMINE ISCRIZIONI: 02/10/2021 
 

Semplici regole per divertirci in sicurezza: 
 

• Tranne che durante il gioco, è obbligatorio usare sempre la mascherina ben 
indossata e mantenete sempre una opportuna distanza di sicurezza dagli altri 
partecipanti. 

• All’ingresso disinfettate le mani e verificate la temperatura (alla parete c’è un 
apposito termometro): verrà verificato il green pass e dovrà essere compilata 
la scheda di accesso all’impianto sportivo. Le stesse regole valgono per gli 
eventuali accompagnatori. 

• Al parterre possono accedere solo quanti impegnati nelle gare: il proprio turno 
si attende in tribuna, debitamente distanziati. 

• E’ interesse di tutti adottare comportamenti responsabili. 

 
 

L’iscrizione al torneo è aperta ad atleti tesserati e non, fino a un massimo di 32 iscritti. Le gare si 
svolgeranno tutte nella stessa sera. 

▫ Possono partecipare: 
o uomini: con posizione dalla 20a in poi, nella classifica regionale FITET al 17 luglio. 
o donne: senza limite di classifica  
o atleti/e non tesserati Fitet. 

▫ I partecipanti verranno suddivisi in base al livello di abilità, in 2 gruppi. In ogni gruppo si 
organizzeranno 4 gironi da 4 giocatori. I primi due classificati di ogni girone andranno a formare 
il tabellone principale a eliminazione diretta, gli altri entreranno in un tabellone di consolazione. 
(*) 

▫ Nella compilazione dei gironi gli atleti non tesserati saranno considerati a zero punti; potrà 
essere loro attribuito un ponteggio fittizio se hanno un livello di abilità conosciuto. 

▫ La quota d'iscrizione è di € 10,00, da corrispondere comunque prima della gara. 

▫ Saranno premiati i vincitori dei tabelloni principali dei due gruppi. 

▫ Per l’iscrizione utilizzare i soliti canali e le mail: amatori.marcozzi@tiscali.it , 
tennistavolomarcozzi@tiscali.it, comunicando nome e cognome, data di nascita, e-mail e 
telefono (**). 

Per informazioni/iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione anche al n. 334.3704346 
 
*       La formula potrebbe essere cambiata in base al numero degli iscritti. 
**   I dati raccolti verranno usati per l’organizzazione del torneo e il rispetto delle normative 

sanitarie legate al covid. 
 


