
F.I.Te.T. COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
 

Brondello 28/03/2022 

 

         A tutte le Società 

Oggetto: Quarta prova Grand Prix Giovanile “UNICA”. 

 

Si comunica che la prova in oggetto sarà effettuata il giorno 10 aprile 2022 presso: 

 

Palestra Comunale di Isola d’Asti - Via Roveri 1- Isola d’Asti 
  

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 23,59 del giorno 6 aprile 2022 utilizzando obbligatoriamente il 

modulo elettronico disponibile sul sito federale (www.fitet.org) accessibile tramite proprio identificativo e 

password.  

Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 del 3 aprile 2022 e in possesso del 

certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data del 10 aprile 2022, la cui data di scadenza 

dovrà essere correttamente riportata nella propria area tesseramento. 

 

ORARI: 

 Under 19 – Under 15 - Under 11 (femminile e maschile)   ore 09,30 

 Under 17 – Under 13 - Under 9   (femminile e maschile)   ore 12,30 

 Gli orari sono indicativi e provvisori (potranno essere anticipati o posticipati), saranno definitivi 

dopo il termine delle iscrizioni, saranno comunicate tramite il sito regionale: piemonte.fitet.org 

entro il sabato precedente il giorno della gara.  

Potranno iscriversi alla gara del settore superiore: 

3. - Le/gli atlete/i posizionati ai primi otto posti della classifica provvisoria generale del momento 
potranno iscriversi nelle prove uniche alla gara superiore.  
4. - Potranno iscriversi nelle prove uniche alla gara superiore alla loro anche gli atleti posizionati 
nei primi otto posti nella classifica provvisoria generale del momento della categoria superiore alla 
loro. 
L’accesso agli impianti sportivi per tecnici avviene tramite accredito che ogni società deve inviare entro 

mercoledì 6 aprile 2022 a pgsttavisisola@libero.it    (modulo allegato) 
Sono esclusi dal Grand Prix Giovanile: 
gli atleti presenti nelle classifiche maschili del 12 luglio 2021 di 1

a
, 2

a
, 3

a
, 4

a 
categoria;  

le atlete presenti nelle classifiche femminili del 12 luglio 2021 di 1
a
, 2

a
, 3

a 
categoria. 

E’ valido il regolamento del Grand Prix Giovanile pubblicato sul portale risultati del Piemonte. 

Si comunica che le foto delle premiazioni verranno pubblicate sui siti federali e societari. 

Dovranno essere rispettati il protocollo COVID-19 della F.I.Te.T. e tutte le normative COVID-19 a li vello 

regionale e nazionale eventualmente applicabili. 

IN PARTICOLARE TUTTE/I DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS 

RAFFORZATO IN CORSO DI VALIDITA'. NON E’ AMMESSO IL PUBBLICO 

Le predette disposizioni non si applicano alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

 

Cordiali saluti. 

 

Paolo Lentini 
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F.I.Te.T. PIEMONTE 

GRAND PRIX GIOVANILE 

MODULO ACCREDITO TECNICI  

Da inviare a: pgsttavisisola@libero.it 

 

SOCIETA’: _____________________________________________________ 

ATLETI ISCRITTI: Numero totale ________ 

Ogni tre atleti che scendono in campo possono farsi assistere dal proprio tecnico o da qualsiasi altra 

persona di sua fiducia, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo che calzi scarpe sportive da 

utilizzare solo in palestra. 

TECNICO: Cognome e nome, numero di telefono 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Data ______________ 

Firma del Presidente Società 

_____________________ 
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