
TORNEO REGIONALE OPEN 
 
 
Società Organizzatrice:    A.S.D. T.T. Torino 
 
Data e Luogo di Svolgimento:   23/24 maggio 2015 
     Palestra scuola elementare E/23 
     Via Stefano Tempia 8 - Torino 
 
Programma della Manifestazione e quote di iscrizione 
 
Sabato 23 maggio 2015 
 

ore 14,00 apertura impianto  
ore 15,00 doppio maschile 5a categoria €  10,00 
ore 16,30 singolare maschile 5a categoria €  7,00 

 
Domenica 24 maggio 2015 

ore 08,30 apertura impianto  
ore 09,30 singolare maschile 4a categoria €  7,00 
ore 11,30 singolare femminile 4a categoria €  7,00 
ore 13,00 doppio maschile  3a categoria €  10,00 
ore 14,00 singolare femminile 3a categoria €  7,00 
ore 15,30 singolare maschile 3a categoria €  7,00 

 
Le gare di singolare si svolgeranno con una prima fase a gironi (tre atleti) e prosecuzione con un tabellone ad 
eliminazione diretta. Le gare di doppio si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta. Le partite si 
disputeranno al meglio dei tre set su cinque. 
 

Materiale Tecnico n. 12 tavoli Joola Duomat e palline BUTTERFLY *** bianche 
Termine Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di mercoledì 20 maggio 2015 

utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito federale 
www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Ammissioni Alle gare di singolo e doppio maschile 5a categoria possono partecipare tutti gli 
atleti 5a categoria compreso i non classificati.   
Alla gara di singolo maschile di 4a categoria possono partecipare tutti gli atleti 4a  
e 5a categoria. 
Alla gara di singolo e doppio maschile 3a possono partecipare tutti gli atleti 3a, 4a 
e 5a categoria. 
Alla gara di singolo femminile 4a categoria possono partecipare tutte le atlete di 
4a  e 5a categoria, comprese le non classificate. 
Alla gara di singolo femminile 3a categoria possono partecipare tutte le atlete di 
3a, 4a e 5a categoria. 

Indirizzo A.S.D. T.T. Torino - email: info@tttorino.it 

Tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 21 maggio 2015 ore 18,30 
presso la sede gara o altro luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo. 

Certificati Medici Email: info@tttorino.it 
Informazioni Telefoniche Paiola Andrea 3407830207   

 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale 
saldo della quota di iscrizione 


