
TORNEO REGIONALE PROMOZIONALE 

"Giochiamo per il TENNIS TAVOLO" 

 

Soc.Organizzatrice: A.S.D. BLUESTONE CASARANO 

Data e luogo di svolgimento:  25 gennaio 2015 

    Palestra sportiva Bluestone 

    Via Adda - Casarano (LE) 

 

Il torneo a carattere pubblicitario-dimostrativo è finalizzato alla PROMOZIONE del Tennis Tavolo tramite invito 

e affissione di locandine presso le scuole medie di Casarano. 

 

Programma per la manifestazione e quote d'iscrizione: 

DOMENICA  25 GENNAIO 2015 

Ore 08,30 Apertura impianto  

Ore 09,00 Singolare OPEN € 8,00 

 

Le gare si svolgeranno al meglio dei 5 set nella fase a gironi e nella fase ad eliminazione diretta. 

 

Materiale tecnico Nr. 5 tavoli omologati  e palline omologate 

Ammissioni 
Alle gare possono partecipare tutti gli atleti ed atlete tesserati FITeT, che saranno 

inclusi nello stesso tabellone con fase a gironi ed eliminatoria diretta. 

Termine iscrizione 

Entro le ore 23,59 di giovedì 22 gennaio 2015. 

Le iscrizioni potranno essere inviate tramite e-mail a bluestone2007@libero.it 

ovvero comunicate telefonicamente al cell. Nr.  3277960808. 

L’andamento delle iscrizioni sarà visibile sul sito societario 

www.tennistavolocasarano.it . 

tabelloni 

Saranno compilati alle ore 17,00 venerdì 23/01/2015 e saranno consultabili e 

scaricabili dal sito societario www.tennistavolocasarano.it. E’ previsto il 

Tabellone unico, con possibilità d’incontro fra atleti maschili e femminili. 

Certificati medici 
Inviati alla e-mail bluestone2007@libero.it  nella giornata di gara; nelle 48 ore 

successive devono essere inviati al C.R. FITeT  PUGLIA. 

Informazioni 

telefoniche 
Massimo Primiceri:  3277960808 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi 4 classificati con i seguenti premi: 

− 1° classificato: Coppa e Buono del Valore di 70 €; 

− 2° classificato: Medaglia e Buono del Valore di 30 €; 

− 3° classificato ex equo: Medaglia.  

 I Buoni Valore potranno essere utilizzati liberamente presso l’attività 

commerciale di uno dei tre sponsor: Società Pixel (fotografia), Alunnidelmare 

(articoli sportivi) e Maxtelefonia (telefonia). 

In base alla presenza di ulteriori sponsor verranno distribuiti altri premi all’atleta 

più giovane, all’atleta più anziano, etc. etc., con l’elenco dei premi aggiornato 

prima dell’inizio del torneo ed affisso in bacheca vicino al tabellone di gara. 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/e dovranno recarsi presso la Segreteria per il controllo del 

tesseramento ed il saldo della quota di iscrizione. 

REGOLAMENTO APPROVATO IN DATA 11/01/2015 DALLA COMMISSIONE REGIONALE GARE 

INDIVIDUALI. 

 


