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FASE DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS TAVOLO 

2ª Prova – Zona “B” 

valida anche come  

31° CAMPIONATO REGIONALE CSI LOMBARDIA di TENNIS TAVOLO 

che si svolgerà 

DOMENICA  30/05/2021 ad Orzinuovi (BS) 

Presso la palestra Comunale – Via Lonato,28 – Orzinuovi (BS) 

PROGRAMMA ORARIO 
h. 08.00 Ritrovo concorrenti e controllo tessere 

h. 09.00 Inizio fase a gironi delle categorie Seniores m. – Adulti m. – Veterani A e B m. con 
orari comunicati sul sito regionale. Al termine premiazioni. 

h 14.00 Inizio fase a gironi delle categorie Giovanissimi m/f – Ragazzi/e – Allievi/e – Juniores 
m/f - Seniores f. – Adulti f. – Veterani A e B f. – Eccellenza A e B m. – Eccellenza f.  con 
orari comunicati sul sito regionale. Al termine premiazioni 

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

Protocollo COVID 19:  
Per lo svolgimento delle gare si dovrà rispettare il Protocollo Covid 19 predisposto dal CSI ed in 
particolare le Linee guida di dettaglio per il Tennis Tavolo emanate dal CSI Lombardia. 

All’ingresso in palestra verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea ed ogni 
atleta ed allenatore dovranno consegnare il modulo dell’autocertificazione allegato al 
regolamento. 

Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE e pertanto l’accesso alla palestra sarà riservato SOLO 
agli atleti, che potranno entrare solo 15 minuti prima dell’orario di inizio della loro gara ed 
eventualmente all’allenatore. 

Terminata la gara, gli atleti eliminati, dovranno uscire subito dalla palestra. 

Tutte le persone che accedono al campo gara devono essere regolarmente tesserate al CSI per 
l'anno in corso. 
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Regolamento: 
Vige il regolamento del Trofeo Regionale di Tennis Tavolo, emanato dalla Commissione Tecnica 
Regionale del Tennis Tavolo. 

Iscrizioni: 
Come da regolamento devono essere effettuate entro le ore 18 di Giovedì 27 maggio 2021, 
utilizzando il portale campionati dalle singole società sportive. 
 

AVVISI IMPORTANTI 

1. Ricordiamo che entro venerdì 28 maggio sarà comunicato il crono programma 

ufficiale di ogni girone. 

2. Ricordiamo che gli incontri nei GIRONI eliminatori, compresi i gironi unici, si 

svolgeranno, a discrezione del Giudice Arbitro, con la formula 2 su 3 oppure 3 su 5 agli 

11 punti, mentre nel tabellone ad eliminazione diretta, gli incontri si svolgeranno con 

la formula consueta 3 su 5. 

3. Ricordiamo inoltre a tutti i dirigenti, che al loro arrivo sul campo di gara, devono 

presentarsi immediatamente al tavolo della giuria per comunicare le ASSENZE della 

propria società. 

4. 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.  

 

Il C.S.I. Brescia declina 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. 
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