
 
 

V° Torneo Promozionale Lucca 
                                           Stagione 2021/2022 

 
Dati Sintetici 
 
Società Organizzatrice: Incas Caffè Tennistavolo Lucca 
 
Data e Luogo di Svolgimento: 10 Aprile 2022 
PALAINCAS - Via delle Ville Prima 895, località Acquacalda -Lucca 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 
Domenica 10 Aprile 2022 
 
Ore 14.30 Apertura Palestra  
Ore 15.30 Singolare Maschile/Femminile Under 13 e Under 21 (gironi iniziali e 

eliminazione diretta) 
€ 5,00 

Ore 17.30 Singolare Maschile/Femminile Over 6000 M/Over 400 F (gironi iniziali e 
eliminazione diretta) 

€ 5,00 

 
Materiale Tecnico Le gare saranno disputate su 4 tavoli omologati e con palline DHS D40+ colore bianco 
Formula di 
Svolgimento 

Tutte le gare individuali si svolgeranno con gironi iniziali di partite di sola andata formati 
da 4 giocatori (gironi da 3 solo per le prime teste di serie in caso di numero totale di 
giocatori non multiplo di 4) e successivi incontri ad eliminazione diretta (si qualificano i 
primi 2 di ciascun girone). Tutte le gare si disputeranno al meglio di 3 set su 5.  
Gli sconfitti al primo turno del tabellone ad eliminazione diretta accederanno ad un 
tabellone di recupero. Saranno organizzati tre tornei distinti: uno per maschi/femmine dei 
settori Under 11/13, uno per Under 15/17/19/21, un torneo regionale over 6000 
maschile/over 400 femminile 

Compilazione 
Tabelloni 

Saranno compilati a cura del giudice arbitro designato in sede di gara 

Diritto di 
Partecipazione 

Atleti/e tesserati alla Fitet per la stagione agonistica 2021/22. 
SI RICORDA CHE PER PARTECIPARE AL TORNEO GLI ATLETI DOVRANNO 
ESSERE TESSERATI ENTRO LE 23.59 DI DOMENICA 3 APRILE. 
Possono partecipare atleti e atlete del settore giovanile tesserati/e come promozionali o come 
agonistici. In quest’ultimo caso gli atleti/e devono essere al massimo al primo campionato di 
D2/D3 o non aver mai disputato campionati a squadre della F.I.Te.T. Per la gara Over 6000 
maschile e Over 400 femminile possono partecipare atleti e atlete tesserati/e come 
promozionali o come agonistici con il ranking sopra riportato. Per gli atleti e le atlete 
agonisti/e si applica quando sopra scritto anche per questa gara. 

Obblighi Controllo tesseramento ed arbitraggio ai tavoli su richiesta del giudice arbitro. 
Premiazioni Premi a discrezione della società organizzatrice per i primi 4 classificati. 
Termine Iscrizioni Le iscrizioni saranno possibili fino a Venerdì 8 Aprile alle ore 23.59; le società dovranno 

inserire i propri atleti iscritti nellʼapposita area Extranet del sito www.fitet.org, con i dati 
della propria user e la password. 

Certificati Medici Inviarli al seguente indirizzo email: toscana@fitet.org 
Info telefoniche Claudio Frediani - 3403407175 

http://www.fitet.org/
mailto:toscana@fitet.org


Note conclusive Dovranno essere rispettati il protocollo COVID-19 della F.I.Te.T. e tutte le normative 
COVID-19 a livello regionale e nazionale eventualmente applicabili. 
IN PARTICOLARE TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL 
GREEN PASS RAFFORZATO IN CORSO DI VALIDITÀ. 
Questo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (under 12) ed ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 
Tutti gli atleti dovranno vestire una maglietta della società di appartenenza. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme emanate dalla F.I.Te.T. 
per l’attività individuale della corrente stagione agonistica. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone, a 
tesserati e/o terzi, che dovessero accadere prima, durante o dopo l’effettuazione delle gare 
programmate. 

 


