
DATI SINTETICI 
Torneo Libero Regionale 

 

Sesta categoria maschile e Quinta categoria femminile 
 

Società Organizzatrice:   A.D. P.G.S. Auxilium Fossano 
Data e Luogo di svolgimento:  15 maggio 2022 

Pala DonBosco - Via San Francesco D’Assisi, 17 - Fossano (CN) 
 
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione: 
 
Domenica 15 Maggio  2022: 

•  ore 14,30 Singolo Maschile Sesta e Femminile Quinta Categoria  € 10,00 
 
L’orario indicato è indicativo e provvisorio, sarà definitivo dopo il termine delle iscrizioni  
e saranno comunicate tramite il sito regionale: piemonte.fitet.org. 
 

Formula di svolgimento: le gare si svolgeranno con una prima fase a gironi per poi proseguire con un tabellone 
ad eliminazione diretta. Le partite si giocheranno al meglio dei 5 set. 

 

Materiale tecnico: n° 10 tavoli Cornilleau 610 e Donic P40+ *** 

 

Iscrizioni:  Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 23,59 di mercoledì 11 maggio 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 di domenica 08 maggio 2022 e in possesso 
del certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data del 15 maggio 2022, la cui data di scadenza 
dovrà essere correttamente riportata nella propria area tesseramento. 
 
Partecipazione:  Le gare sono riservate alle atlete ed agli atleti delle categorie previste. 
 
Si invitano le società e le/gli atlete/i iscritti alla manifestazione a verificare nella giornata di giovedì 12 e 
venerdì 13 maggio p.v. l'elenco ufficiale delle/degli iscritte/i tramite il sito regionale: http://piemonte.fitet.org. 
 
Certificati medici:  A.D. P.G.S. Auxilium Fossano  -   adpgs.auxilium.fossano@gmail.com  
 
Tabelloni: Saranno compilati a cura del Giudice Arbitro designato giovedì 12 maggio 2022 con inizio alle ore 
18,00 presso la sede di gara o altra sede indicata dal Giudice Arbitro. 
 
Premiazioni: I premi saranno assegnati ai primi quattro classificati. 
 
Informazioni: Alessio Ricci 349/1435456 
 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo 
della quota di iscrizione. 
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. 


