
Codice fiscale 97015070150  

Partita IVA 12357390157 

Anno di fondazione 1977 

Soggetto iscritto nell’Albo d’Onore  

del Comune di Trezzano sul Naviglio  

 
 

Il settore tennistavolo della Polisportiva Trezzano con il patrocinio del comune di Trezzano s/n  

organizza in collaborazione con il comitato FITET della provincia di Milano  
 

c/o scuola “Turati” di via S.Angelo a Trezzano S/N 
 

                                             SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 
 

Valevole come 2^a prova del Gran Prix FITET 2021/22 della provincia di Milano 
             possono partecipare anche gli atleti delle provincie limitrofe (Monza/Pavia). 

               Obbligatorio il green pass come da protocollo FITET 
 

PROGRAMMA DEL TORNEO: 

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 

Riservato ad atleti/e con tessera FITET promozionale o agonistica fino a 2000 punti al 12.07.2021 

0re 14 Apertura Palestra 

Ore 14.30 singolo under 11 (2011-2013) 

Ore 15.30 singolo under 13 (2009- 2010) 

Ore 16.30 singolo under 15 (2007-2008) 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 

Ore 8 Apertura Palestra 

Ore 8,30 SINGOLO OPEN PROMOZIONALE: riservato ad atleti con tessera FITET promozionale 

                  o agonistica con meno di 2500 punti al 12/07/2021 
 

Ore 11,30 SINGOLO OPEN 4500: riservato ad atleti/e tesserati/e FITET con posizione nazionale 

                  superiore a 4500 (maschile) e 400 (femminile) della classifica al 12/07/2021 

Ore 14,30 SINGOLO OPEN 2000: riservato ad atleti/e tesserati/e FITET con posizione nazionale 

                   superiore a 2000 (maschile) e 200 (femminile) della classifica al 12/07/2021 

ISCRIZIONI: per l’iscrizione accedere al sito Fitet.org/extranet con password della propria società 

                     Per gli atleti FITET promozionali iscriversi tramite mail: 

                    tennistavolotrezzano1983@gmail.com 

                    Termine data iscrizione giovedì 25 Novembre alle 23.59   

                    Il torneo non ha validità per le classifiche FITET. 

INFORMAZIONI:  

contattare il numero 3337514272, oppure tramite  mail: tennistavolotrezzano1983@gmail.com  
 

SVOLGIMENTO GARE: ogni incontro si disputerà al meglio dei tre set su cinque a 11 punti. 

I partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori ciascuno che si incontreranno all’italiana.  

I primi due classificati di ogni girone accederanno al turno successivo ad eliminazione diretta. 

PREMIAZIONE: saranno premiati i primi 4 di ogni categoria 

QUOTE: Singolo Open promozionale/Over 4500/Over 2000 Euro 10- Singolo giovanile €uro 6 

La tassa d’iscrizione deve essere regolarizzata sul posto prima dell’inizio dell’incontro 
 

ARBITRAGGIO AI TAVOLI: vige l'arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del 

G.A. della manifestazione 

 

                           SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE UN SERVIZIO DI RISTORO 

TORNEO PROVINCIALE DI TENNISTAVOLO 

IX TROFEO “DANIELE BILLA”  


