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33° Campionato Regionale di Tennis Tavolo 
4ª prova – Ponte San Pietro – domenica 19 febbraio 2023 

Prova Finale 
 

Diamo alcune indicazioni utili per la partecipazione alla 4ª prova del 33° Campionato Regionale di Tennis Tavolo 

che si svolgerà domenica 19 febbraio 2023 a Ponte San Pietro (BG). 

 

 

 

LOGISTICA 
 

 

 

 La manifestazione si svolgerà presso il Palaponte – Via S. Clemente (di fronte Aruba) – Ponte San Pietro (BG). 

 

 
 

PROGRAMMA di MASSIMA 
 

 

 

 

ATTENZIONE 
Essendo la gara di Ponte San Pietro l’ultima prova del Campionato Regionale di Tennis Tavolo, questa si svolgerà 

con modalità differenti rispetto alle tre prove precedenti. 

Infatti, al termine della giornata verranno effettuate le premiazioni dei Campioni Regionali per l’anno 2022/2023 e 

quindi sarà organizzato un unico momento celebrativo finale. 

Pertanto, per questa gara, tutti gli Atleti gareggeranno sia il mattino che il pomeriggio. 

Tutti gli atleti dovranno quindi presentarsi il mattino e dovranno rimanere fino al 

termine della giornata. 
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Il programma è il seguente: 

 

Ore 8.00 Ritrovo e controllo identità atleti. 

Ore 9.00 Inizio gare di tutte le categorie, sia giovanili che adulti, maschili e femminili. 

  La mattina si svolgeranno tutti i gironi eliminatori, di tutte le categorie. 

Ore 14.00 Inizio gare pomeridiane: si svolgeranno le fasi finali di tutte le categorie. 

 Al termine premiazioni. 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

 

 Vige il Regolamento del 33° Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo; 

 Come da Regolamento, le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE entro le ore 18 di giovedì 16 febbraio 

2023; 

 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; 

 

 

 

PREMIAZIONI 
 

 

 Le premiazioni avverranno tutte al pomeriggio, al termine delle gare. 

o Prima si effettueranno le premiazioni di giornata. 

o A seguire le premiazioni, Individuali e di Società, del Campionato Regionale di Tennis Tavolo. 

 

 

 

RISTORO 
 

 

All’interno del Centro Sportivo si trova un Bar al quale si può accedere per ogni consumazione necessaria. 

Nelle immediate vicinanze sono invece accessibili il Ristorante / Pizzeria “Il Borgo Marinaro” – (telefono 

035.462532) e la pizzeria Mergellina (telefono 035.613447). 

 

 


