
 
 
 

 
 

Il C.S.I. di Cremona 

in collaborazione con la Società Sportiva 

Canottieri Flora 

organizza il 
TORNEO INDIVIDUALE TENNIS TAVOLO 

DEDICATO ALLA CITTÀ DI CREMONA 
“FORTITUDO MEA IN BRACHIO” 

 

Il torneo si svolgerà presso la palestra di Bonemerse nelle seguenti giornate ed orari: 

- Sabato 22 Febbraio 2020 (iscrizioni entro giovedì 20/02/2020); 

- Domenica 22 Marzo 2020 (iscrizioni entro giovedì 19/03/2020); 

- Domenica 26 Aprile 2020 (iscrizioni entro giovedì 23/04/2020). 

Convocazione giocatori ore 13.30; inizio torneo ore 14.00. 

 

L’iscrizione al torneo potrà essere effettuata presso la Segreteria del CSI di Cremona. 

 
Categorie Ammesse 
Giovanissimi m/f dal 2009 al 2012 (8 anni compiuti) 

Ragazzi/e dal 2007 al 2008 

Allievi/e dal 2005 al 2006 

Juniores m/f dal 2002 al 2004 

 

Quota d’iscrizione individuale: euro 2,00 

 

Modalità e svolgimento del torneo 

Gli accoppiamenti degli sfidanti saranno effettuati tramite il sistema di sorteggio, che avverrà per 

mezzo di un'urna dalla quale verranno estratti i nomi dei partecipanti ad ogni sfida. 

In base al numero di giocatori e al tempo a disposizione, si potrà inoltre decidere di giocare una 

fase preliminare a gironi, che offre ad ogni partecipante l'opportunità di disputare almeno tre 

partite; il torneo proseguirà con la fase ad eliminazione diretta. 

 

L’arbitraggio, volontario, dovrà essere imparziale e rispettoso nei confronti dei giocatori e 

viceversa; le decisioni intraprese dall'arbitro durante le fasi del torneo sono inappellabili.  

I risultati delle singole partite verranno segnati e aggiornati costantemente su un tabellone 

apposito formato per la singola giornata. 

 

Il regolamento del tennis tavolo prevede che le partite vengano giocate al meglio dei 3/5 set, da 

11 punti ciascuno.  

Per una questione di correttezza, tutti coloro che non si presenteranno agli orari stabiliti per le 

partite saranno squalificati dal torneo, ad eccezione dei giocatori che avviseranno della loro 

assenza almeno 24h prima. Se un giocatore non si presenterà alla gara, la vittoria andrà 

all'avversario previsto dagli accoppiamenti iniziali. 



 

Le prime partite saranno svolte dai giocatori più giovani; gli stessi potranno decidere di partecipare 

eventualmente anche alle partite di categoria superiore solo nel caso in cu si siano classificati nei 

primi tre posti a podio. 

 

Premiazioni 

Al termine di ogni singolo torneo, saranno premiati i primi tre giocatori classificati. 

Al termine del torneo verrà inoltre stabilito un vincitore assoluto su tutte le categorie sulla base 

del punteggio totale ottenuto nelle singole partite (chi avrà ottenuto più punti dalla sommatoria di 

tutte le partite svolte indifferentemente dalla sua categoria) al quale sarà donata una fascia 

portante la scritta “fortitudo mea in brachio”, in onore della città di Cremona. 

 


