Il Comitato Provinciale di Sondrio e la Asd ARDENNO SPORTIVA
con il patrocinio del Comune di Ardenno
organizzano la

1^ prova della Zona A del

29°CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA

di TENNIS TAVOLO

che si svolgerà

DOMENICA 25/11/2018 ad ARDENNO (SO)
Presso il Polifunzionale di Via Europa
Programma Orario
Ore 8.00

Ritrovo e controllo identità atleti.

Ore 9.00

Inizio gare Veterani - Adulti M. – Seniores M.
A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie.

Ore 13.30 ca

Termine gare e premiazioni.

Ore 14.00

Ritrovo concorrenti categorie giovanili, Cat. Eccellenza M. e rimanenti categorie femminili
controllo identità atleti.

Ore 14.30

Inizio gare Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M – Categorie Femminili – Cat.
Eccellenza maschile e femminile.
A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie.

Ore 19.00 ca

N.B.

Termine gare e premiazioni.

Gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti e alla durata degli incontri.

L’ordine di chiamata delle categorie sarà in base alle esigenze organizzative.
ORARIO SANTE MESSE:

ORE 9:30 PRESSO LA CHIESA DELLA CASA DI RIPOSO Via V. Venosta
ORE 10:00 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI ARDENNO P.zza Roma
ORE 18:00 PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI ARDENNO P.zza Roma

Regolamento
Vige il regolamento del 29° Campionato Regionale di Tennistavolo, emanato dal Consiglio Regionale e già in possesso di tutti i
Comitati e pubblicato sul sito del CSI Lombardia.

Iscrizioni
Devono essere obbligatoriamente inserite nel portale CSI on line.

entro e non oltre Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018
Materiale di gioco
Le gare saranno disputate su 14 tavoli omologati e con palline omologate in PLASTICA…!!!

Notizie logistiche
Parcheggi presso la struttura

VEDERE LE MAPPE ALLEGATE

AVVISI IMPORTANTI
Ricordiamo che gli incontri nei GIRONI, di tutte le categorie, si svolgeranno con la formula 2 su 3, mentre nel tabellone ad
eliminazione diretta, gli incontri si svolgeranno con la formula consueta 3 su 5.
Ricordiamo inoltre a tutti i dirigenti, che al loro arrivo sul campo di gara, devono presentarsi immediatamente al tavolo della
giuria per dare le ASSENZE della propria società.
ARBITRAGGIO: ricordiamo che l’arbitraggio è OBBLIGATORIO per l’atleta perdente o a semplice chiamata del giudice
arbitro. L’atleta perdente, che per motivi personali necessitasse di lasciare il campo di gara, DEVE OBBLIGATORIAMENTE
presentarsi al tavolo della giuria per chiedere di essere esonerato dall’arbitraggio. Esonero che potrà essere concesso SOLO
se il giudice arbitro avrà sufficienti arbitri a disposizione.
Ristoro
Sarà presente un punto ristoro presso l'impianto del Centro Sportivo

Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente programma (gare in programma, formula di svolgimento, norme tecniche, responsabilità,
ecc.) fare riferimento al Regolamento del Trofeo Regionale specifico, diramato dal Comitato Regionale Lombardo.

Responsabilità
Il Comune di Ardenno, La Polisportiva ARDENNO ed il CSI Comitato Provinciale di Sondrio, declinano ogni responsabilità per
danni o furti subiti da persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, all’interno ed all’esterno della palestra.

Centro Sportivo Italiano
(Comitato di Sondrio)

MAPPA:

