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32° Campionato Regionale di Tennis Tavolo 
2ª prova – Inverigo – domenica 16 gennaio 2022 

 

Diamo alcune indicazioni utili per la partecipazione alla 2ª prova del 32° Campionato Regionale di Tennis 

Tavolo che si svolgerà domenica 16 gennaio aa Inverigo (CO). 

 

 

 

LOGISTICA 
 

 

 La manifestazione si svolgerà presso la Palestra Comunale Multifunzionale – Via Monte Barro – 22044 

INVERIGO (CO). 

 

Scuola Media secondaria di primo grado di Inverigo - Google Maps 

 

 

PROGRAMMA di MASSIMA 
 

 

Ore 8.00 Ritrovo e controllo identità atleti. 

Ore 9.00 Inizio gare: Senior m – Adulti m – Veterani A m – Veterani B m. 

Al termine premiazioni. 

 

Ore 14.00 Inizio gare pomeridiane: 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. 

Al termine premiazioni. 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

 

 Vige il Regolamento del 32° Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo; 

 Come da Regolamento, le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE entro le ore 18 di giovedì 13 

gennaio 2022; 

 Le gare saranno disputate su 16 tavoli omologati e con palline omologate in PLASTICA; 

 La formula degli incontri (2 su 3 oppure 3 su 5) sarà stabilita al termine delle iscrizioni in base al numero 

degli atleti partecipanti; 

 I Dirigenti, al loro arrivo al campo gara, dovranno presentarsi immediatamente al tavolo della giuria per 

comunicare eventuali ASSENZE di propri atleti; 

 ARBITRGGIO: 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. L’esonero potrà essere 

concesso SOLO se il Giudice Arbitro avrà sufficienti arbitri a disposizione; 
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EMERGENZA SANITARIA 
 

 

Ingresso Atleti 

 Non è necessario presentare, per gli Atleti, gli Allenatori, i Dirigenti, i Giudici e lo Staff Organizzativo, 

l’Autocertificazione; è sufficiente l’elenco dei nominativi che dovrà essere lasciato OBBLIGATORIAMENTE 

presso la Segreteria al momento degli accrediti. 

 Essendo la gara svolta al chiuso è obbligatorio, secondo la normativa di legge, il possesso della 

Certificazione Verde (Green Pass) per tutti coloro che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. 

 Il Controllo del Green Pass verrà effettuato, all’ingresso della Palestra, da appositi incaricati; a tutti 

coloro che avranno passato il controllo verrà consegnato un apposito braccialetto; 

 

Ingresso Pubblico 

 Secondo le attuali disposizioni è possibile far accedere il pubblico alle tribune nella misura del 60% della 

capienza. Essendo tale capienza quantificata in n. 340 posti, sarà possibile far accedere solo 200 

persone. 

 Secondo le attuali norme di legge si potrà accedere alle tribune solo se si è in possesso della 

Certificazione Verde “rafforzata” (Super Green Pass); inoltre per il pubblico è previsto il tracciamento 

e quindi coloro che accederanno alle tribune dovranno indicare, su un apposito foglio, il proprio nome, 

cognome e n. di cellulare. 

 Il controllo sarà curato da Steward appositamente contattati che effettueranno anche la verifica sul 

numero massimo di persone che potranno accedere alla tribuna. 

 

 

PREMIAZIONI 
 

 

 Le premiazioni avverranno al termine delle gare mattutine e delle gare pomeridiane. 

 Verranno premiati i primi quattro Atleti di ogni categoria, maschile e femminile. 

 

 

RISTORO 
 

 

Nel piazzale antistante la palestra sarà presente un servizio di “Street Food”. 


