
 
 

Al Parco Castelli nelle serate del 19 e 20 Luglio 

dalle 17:00 alle 20:00. 
 

Iscrizione 5€ per i singoli di tutte le età 

Per il secondo iscritto appartenente alla stessa famiglia 4€ 

Per il terzo iscritto appartenente alla stessa famiglia 3€ 
 

Chiusura iscrizioni Sabato 12 Luglio oppure al raggiungimento di 64 iscritti. 

Esposizione degli orari di gioco delle partite Entro Venerdì 18 Luglio alla bacheca del Parco Castelli. 
 

Palline fornite dall’organizzazione. 

Racchette proprie oppure, su richiesta in fase di iscrizione, fornite dall’organizzazione. 

Racchette ammesse: qualsiasi purché siano composte da telaio di legno e due gomme di qualsiasi genere. 
 

Regolamento (principali regole): 

Vi sarà un’unica categoria, non ci saranno distinzioni di età. 

Le partite si giocheranno seguendo le vigenti regole del tennis tavolo. 

I match fino ai quarti di finale si giocheranno al meglio dei 3 sets, vincerà quindi il primo giocatore a 

conquistare due sets. 

I match dai quarti di finale alla semi-finale si giocheranno al meglio dei 5 sets, vincerà quindi il primo 

giocatore ad aggiudicarsi 3 sets. 

Le due finali per l’assegnazione dei primi 4 posti si svolgeranno al meglio dei 7 sets, vincerà quindi il 

primo giocatore ad aggiudicarsi 4 sets. 

Il singolo set viene conquistato dal giocatore che per primo arriva a 11 punti. 

Il turno di servizio si cambierà ogni due punti ed il primo servizio sarà assegnato per sorteggio. 

E’ necessario presentarsi al campo di gara almeno venti minuti prima del proprio turno di gioco, chi non 

si presenterà al campo all’orario prestabilito perderà a tavolino. 

A seconda del numero effettivo di iscritti si sorteggeranno gli eventuali partecipanti che salteranno il 

primo turno. 

Non sono ammessi gli agonisti (tesserati alla federazione italiana FITET). 

 

In caso di pioggia o forte vento l’organizzazione del torneo può subire variazioni o, in caso di condizione 

molto avverse, essere annullato. 

 

Per iscrizioni rivolgersi a Filippo (filippo.coppi@hotmail.it oppure dopo le ore 18:30 al 

telefono 340.3197537). 
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