
                                                                              

La Società ASD Polisportiva Trezzano ,in collaborazione col Coordinamento Tennistavolo Uisp di 
Milano e con il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO  organizza il : 

 DOMENICA 14  OTTOBRE  2018

 valido come Prima  prova del Gran Prix UISP 2018/2019

Il torneo avrà luogo presso la Palestra di Via Sant’ Angelo SNC a Trezzano Sul Naviglio (MI)
N.B : Per chi si iscriverà a 2 Categorie la terza sarà omaggio (la piu’ economica)

PROGRAMMA: 
ore 08.00 Apertura palestra
ore 08.30 Singolo Cat. C  - Riservato ad atleti C Uisp o equiparati (5  o 6 Cat. Fitet)
ore 11.00 Singolo Cat. P – Aperto a tutti purché non in classifica Uisp e oltre la 5000 posizione della classifica Fitet

Nazionale in vigore al momento del torneo (femminile max 4° Cat.).
ore 12.30 Doppio Misto – Limitato a coppie max un 3^ Cat. Masch. e una 4^ Cat. Femm. o un 4^ Cat. Masch. e

una 3 Cat. Femm. o un 5^ Masch. e una 2^ Naz. Femm. o un superiore alla Terza Cat. Masch. con una
donna classificata oltre la 400 posizione Fitet in vigore al momento del torneo.

ore 13.00 Singolo Giovanile - Riservato ad atleti nati tra 01/01/2002 e 31/12/2005 max C Uisp o 5^ ctg. Fitet
(femminile max 4^ Cat.)

ore 14.00 Singolo Ragazzi – Riservato ad atleti nati dopo 01/01/2006 max C Uisp o 5^ ctg.Fitet (femminile max 4^
Cat.)

ore 14.00 Singolo Cat. B – Limitato ad atleti max B Uisp o equiparati (4^ Cat. Fitet)
ore 15.00 Singolo Femminile – Limitato ad atlete max 3^ Categoria
ore 15.30 Doppio Assoluto – Limitato a coppie max due 4^ Cat. o un 5 Cat. Fitet e un 3^ Cat. Possono anche

partecipare un giocatore superiore alla Terza Categoria con un giocatore Promozionale.
ore 16.30 Singolo Cat. A – Aperto a tutte le categorie. Per la classifica del Gran Prix si tiene conto solo fino alla 3^

Categoria o alla A Uisp

Le donne possono partecipare a tutte le categorie maschili

PREMI
Singoli: primi quattro classificati. Doppi: prime due coppie classificate.

ISCRIZIONI: Entro e non oltre Venerdì  12  ottobre  2018 ore 21.00
e-mail :   info@ttsaturn.com
Oppure telefonicamente a Daniele  Saturno :   333/3136086 o via  Whatsapp : 333-3136086

INFORMAZIONI:           Daniele Saturno    333/3136086         
 
QUOTE
Singoli     A / B / C / F  / P   € 9,00                   Singoli G / R   € 8,00                  Doppi DA / DX   € 12,00
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REGOLAMENTO
IMPORTANTE : Tutti  coloro che faranno parte del torneo devono essere provvisti di tessera UISP. Per chi ne è 
sprovvisto la tessera sarà gratuita e si farà in loco prima dello svolgimento del torneo. E’ richiesta solo una 
fotocopia della visita medica da portare al torneo oppure da mandare via e-mail o via whatsapp (333-3136086 
oppure info@ttsaturn.com. Senza visita medica non sarà possibile partecipare al torneo. La tessera Uisp copre 
a livello assicurativo ogni atleta.
Le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta  escluse le categorie C, R e G che, fino ad un massimo di 60
iscritti,  procederanno a gironi.  Durante lo svolgimento del Torneo non sono ammesse iscrizioni  ai Singoli,
tranne  che  per  le  Cat.  A  e  F.  Vige  l’arbitraggio  obbligatorio  ad  eliminazione  avvenuta.  Le  quote  vanno
regolarizzate  sul  posto  prima  dell’inizio  di  ogni  gara.  Vige  comunque  il  regolamento  del  Coordinamento
Tennistavolo Uisp. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.

SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE IL SERVIZIO DI RISTORO
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