
      
  

Il Comitato Provinciale di Como in collaborazione con la Società 

ASD US  VILLA ROMANO’ organizza la:  

Fase di qualificazione al Campionato Nazionale di Tennis Tavolo  
2ª prova – Zona “A”  

Valida anche come 
 

31° CAMPIONATO REGIONALE CSI LOMBARDIA di TENNIS TAVOLO 

che si svolgerà  

DOMENICA  30/05/2021   a  INVERIGO (Co)  

PRESSO:  La palestra di Via Manzoni, 1 – INVERIGO (Co) - frazione Villa Romanò  
 

 Programma Orario  

Ore 8.00   Ritrovo concorrenti - controllo tessere  

per la S. Messa si farà riferimento all’orario delle celebrazioni nella vicina Parrocchia  

Ore 9.00     Inizio gare Veterani M. A e B - Adulti M. – Seniores M.  

    A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie  

Ore 14.00 ca  Termine gare e premiazioni  

Ore 14.30  Ritrovo concorrenti categorie giovanili e rimanenti categorie femminili - controllo tessere  

Ore 14.40  Inizio gare Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M – Categorie Femminili 
Eccellenza Maschile e Femminile 
A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie  

Ore 19.30 ca  Termine gare e premiazioni  

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

Le gare, come da protocollo Covid, 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.  

  

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.  
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Regolamento  

Vige il regolamento del 31° Campionato Regionale di Tennistavolo, emanato dalla Commissione Tecnica Regionale 

del Tennis Tavolo e già in possesso di tutti i Comitati e pubblicato sul sito del CSI Lombardia.  

Iscrizioni  

Devono essere effettuate UNICAMENTE ON LINE dalle singole Società 

entro e non oltre le ore 18.00 di GIOVEDI 27 MAGGIO 2021 

Materiale di gioco  

Le gare saranno disputate su 12 tavoli omologati e con palline omologate in PLASTICA…!!!  

Ristoro  

All’interno del Centro Sportivo vi è un bellissimo e rifornitissimo Bar dove potrete fare colazione al mattino, pranzo 

con panini vari, pizze e probabilmente anche PANINI CON SALAMELLA e PATATINE FRITTE…!!! 

AVVISI  IMPORTANTI   

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.  
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.  
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.    
 

Disposizioni finali  

Per quanto non contemplato nel presente programma (gare in programma, formula di svolgimento, norme tecniche, 

responsabilità, ecc.) fare riferimento al Regolamento del Trofeo Regionale specifico, diramato dal Comitato 

Regionale Lombardo.  

Responsabilità  

Le società ASD VILLA ROMANO’ ed il CSI Comitato Provinciale di Como, declinano 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.  

Centro Sportivo Italiano  

Comitato di Como 
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