
 

   
        

PRIMO dei 5 Tornei di Allenamento - 2022  
Valido per MASTER finale  

 

 
Organizzatrice Tornei Allenamento : AMICI DEL BONACOSSA 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  21 &  23 Febbraio  2022  - MILANO 
                                                               PALATENNISTAVOLO “Centro Sportivo Bonacossa”  
                                                               Via Mecenate, 74 - Milano 
 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 
 

Lunedì 21 Febbraio 2022 
ore 21,15 Inizio Gironi   Contributo 

€20   
 
 
Mercoledì 23 Febbraio 2022 

ore 21,15 Inizio tabellone ad eliminazione diretta  
. Torneo PRINCIPALE  

 

ore 21,15 Inizio tabellone ad eliminazione diretta 
. Torneo di CONSILAZIONE  

 

 
 
Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con gironi iniziali da n. 3 giocatori ed a seguire eliminazione diretta 
nel Torneo PRINCIPALE e nel Torneo di CONSOLAZIONE . 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 8 tavoli THIBAR Smach 28R e palline XUSHAOFA SPORT *** 40+  
 

  Ammissioni Per le iscrizioni, le classifiche di riferimento sono quelle del 31/01/2022 
 
Tornei di Allenamento Singolare : al  torneo misto possono partecipare al massimo 24 atleti aventi 
meno di 6.500 FITET (donne) e meno di 5.000 punti FITET (uomini); nel caso di superamento della 
soglia di 24 i giocatori in overbooking saranno automaticamente iscritti alla successiva prova. Ad ogni 
Torneo saranno ammessi i primi 24 giocatori che avranno inviato l’iscrizione unicamente con mail o 
con whatsapp    
 

Qualificazione 
al MASTER 
finale 2022 
 
 

Si ottiene la qualificazione al MASTER finale al quale si qualificheranno unicamente i migliori 8 
giocatori con il punteggio più alto conseguito dal piazzamento delle 5 prove sia nel torneo 
PRINCIPALE che di CONSOLAZIONE. 
I punteggi che verranno assegnati ad ogni singolo torneo sono : 
Torneo PRINCIPALE : 1° class 14 punti / 2° class 10 punti / 3°-4° class. 8 punti / 5°-8° class. 4 punti   
9°-16° class. 2 punti    
Torneo di CONSOLAZIONE : 1° class 2 punti / 2° class 1 puntoi    

 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 12,00 di domenica  21/02/2022 utilizzando obbligatoriamente o la mail 
amm.bonacossa@centrobonacossa.com o whatsapp al numero 335.6636338 

Indirizzo Centro sportivo Bonacossa via Mecenate 74 - Milano 
Tabelloni saranno compilati  domenica  21/02/2022 ore 12,00 e divulgati-pubblicati a mezzo whatsapp e/o 

mail  
Premi   Al termine di ogni singola prova verranno assegnati premi in natura  

. Al Torneo PRINCIPALE  : ai primi 3 giocatori classificati 

. Al Torneo di CONSOLAZIONE : al primo giocatore classificato 

P.S.: Al MASTER finale verranno premiati tutti gli 8 giocatori partecipanti 
 

Info 
Telefoniche 

Pelizzola Alberto 335/6636338   

Info Logistiche  
NOTE lo svolgimento delle gare avverrà nel rispetto delle norme riportate nei Protocolli COVID-19 della 

FITET di dettaglio in vigore per la ripresa delle attività di tennistavolo, per la tutela sanitaria e la 
prevenzione del contagio pandemico  (applicazione del “Protocollo Tornei Predeterminati Regionali” – 
“Protocollo di dettaglio FITET Covid” –“Vademecum organizzazione tornei individuali – Obbligo 
controllo GREEN PASS ”) 

 

 


