
 

C.O.N.I.    F.I.Te.T. 

Il CIRCOLO  

TENNISTAVOLO CLES a.s.d. 

 

in occasione della 

Festa dello Sport Clesiano 2019 
organizza un 

Torneo di Tennistavolo 

Aperto a tutti 
 

Patrocinato da: 

 
 

REGOLAMENTO 

DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Il Torneo si svolgerà il giorno: 

SABATO 24 AGOSTO 2019, 

presso il Palazzetto dello Sport  

di Cles, via per Tuenno . 
 
Le gare si svolgeranno su n. 12 tavoli omologati 

JOOLA di  colore verde 

 

 

 

 

ORARIO: 

 
Si disputeranno gare nelle seguenti categorie e con i 
seguenti orari: 
 

Apertura palazzetto        ore    08,30 
 
Singolo OVER 4000                    ore    09,00 
 
Singolo Open                          ore    13,00 
 
 

SPECIFICA CATEGORIE: 
 

Singolo OVER 4000  
Possono partecipare AMATORI e atleti anche se 
stranieri, con tale RANKING secondo le classifiche 
FITeT aggiornate al 01/07/2019, le atlete femmine 
con classifica quarta, quinta categoria e NC. 
 

Singolo Open: 
Gara aperta a tutti 

 

P.S. Atleti categorie: giovanili e femminile 
possono iscriversi nelle gare indicate sopra. 

  
  

 

QUOTE ADESIONE: 
Singola gara (Over4000 o Open) €  12 
Doppia gara (Over4000 + Open) €  20 

 

 
Le quote dovranno essere versate prima 

dell’inizio d’ogni gara. 

 

 

 

 

 

Iscrizioni: 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo tramite la 

l’indirizzo di posta elettronica: info@cttcles.com 
entro le ore 24.00 di giovedì 22 Agosto 2019 
specificando Nome data di nascita e gare scelte. 

 
Per Info:   Enrico 335.7353656 

 

Premiazioni: 

* Saranno premiati i quattro migliori atleti per 

categoria. 
 
 

*A disposizione servizio Ristorazione e Bar 

 
Alla palestra si accede con una corretta tenuta 

sportiva, muniti di scarpe sportive con suola di 

colore chiaro e pulite, cioè calzate direttamente 

nello spogliatoio. 
 

Tabelloni: 
I tabelloni saranno compilati dal G.A. designato il 
giorno venerdì 23 Agosto 2019 alle ore 20.00 
 
Le gare si svolgeranno in conformità alle norme 
stabilite nel Regolamento F.I.Te.T 
 
La società organizzatrice si riserva di apportare al 
programma tutte le modifiche necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione. 

Il CIRCOLO TENNISTAVOLO CLES e la F.I.Te.T. 
declinano ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo le competizioni. 
 

Il Comitato organizzatore 


