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             Comune di S. Vito 

 

“A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA 

 TENNIS TAVOLO” 

 
San Vito al Tagliamento (PN) 26 Maggio 2019 

 

 

in collaborazione con 

 

Casa della Gioventù San Giovanni Bosco    Pro S. Vito al Tagliamento 

        Comune di San Vito al Tagliamento                         CSI Pordenone 

 

 

organizza il 
 

 

“12° TROFEO 

CITTA’ DI SAN 

VITO” 
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LUOGO:  

 

San Vito al Tagliamento presso la palestra della Casa della Gioventù in Via Roma, 13.  

In caso di caldo eccessivo l’organizzazione si riserva di allestire i tavoli nella palestra 

inferiore. 

 

CATEGORIE: 

 

Ogni atleta può iscriversi nella propria categoria o a una categoria superiore. Al torneo 

open possono iscriversi anche gli atleti che hanno disputato le gare giovanili della mattina. 

Gli organizzatori si riservano di accorpare le categorie in base al numero degli iscritti e di 

far giocare maschi e femmine nella stessa categoria. Per il torneo ci saranno a 

disposizione 12 tavoli. 

 

 Giovanissimi/e Promozionale   2008 e successivi 

 Ragazzi/e     2006/2007 

 Allievi/e      2004/2005 

 Juniores/e     2001/2003 

 Open      oltre n° 3000/300 Cl. Naz. Fitet 

 Assoluto Fitet    N° 3000 ultima cl. Fitet Nazionale 

 

PROGRAMMA: 

 

 ore 8.15 apertura impianto e controllo tessere 

 ore 9.00 inizio gare giovanissimi/promozionale, ragazzi/e, allievi/e, juniores,  

 ore 12.00 premiazioni categorie giovanili 

 ore 12.30 pausa pranzo  

 ore 14.00 inizio gare open e assoluto Fitet 

 ore 18.00 fine gare 

 ore 18.30 premiazioni e saluti 

 

ISCRIZIONI E QUOTE: 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di giovedì 23 Maggio 2019 via mail al 

seguente indirizzo: marco.petris@libero.it o essegiusti@gmail.com 

Le quote di partecipazione sono fissate a 7 € per tutte le categorie.  

 

Per chi desidera fermarsi a pranzo presso la sede della Casa della Gioventù, chiediamo un 

contributo extra di 6 €.  

 

Il pranzo consiste in: 

➢ piatto di pasta corta al sugo  

➢ affettati misti con formaggi 

➢ frutta, acqua minerale, patatine, bibite 

mailto:marco.petris@libero.it
mailto:essegiusti@gmail.com
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FORMULA DI GIOCO, PUNTEGGI E PREMIAZIONI: 

 

La formula è quella dei gironi eliminatori di 3 o 4 atleti con l’ammissione al tabellone di 

gara ad eliminazione diretta dei primi due classificati di ogni girone, mentre i terzi e i 

quarti disputeranno un torneo di consolazione con sorteggio libero. Tutti i componenti di 

ogni girone dovranno arbitrare a turno i propri incontri. Tutte le gare si svolgeranno al 

meglio dei 5 set. La composizione dei gironi sarà fatta in base alle teste di serie tenendo 

conto dell’ultima classifica Nazionale. Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni 

categoria. Sarà inoltre premiata la 1° società classificata in base alla somma dei punti 

calcolati seguendo la seguente modalità: 

 per ogni atleta partecipante punti 1 

 al 1° posto punti 5 

 al 2° posto punti 3 

 al 3° e 4° posto punti 2 

 dal 5° posto in poi punti 1 

 

NB: Vale il Regolamento tecnico di gioco della Fitet 

 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO: 

L’accesso in palestra è consentito ad atleti e tecnici con scarpe ginniche pulite. Il terreno 

di gioco dovrà essere occupato solamente da atleti, tecnici e giudici di gara. E’ 

obbligatorio tenere un comportamento adeguato all’ambiente in cui ci si trova. Al primo 

richiamo da parte del giudice arbitro scatta l’ammonizione con diffida; mentre alla 

seconda ammonizione avviene l’automatica espulsione con retrocessione all’ultimo posto. 

Ogni società nominerà un responsabile che si dovrà occupare del comportamento dei 

propri atleti. 

 

DANNI E INFORTUNI: 

La Società A.P.D. ASTRA TT declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni 

che si dovessero verificare durante la manifestazione a persone e cose fatto salvo quanto 

previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

 

VARIE: 

Si ringrazia fin d’ora quanti collaboreranno alla buona riuscita della manifestazione con la 

loro presenza e la buona condotta sia sul campo di gioco che sugli spalti. 

 

 

 

 

 
   

     


