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Organizza: Comitato Regionale FITeT Marche 
 

Date: DOMENICA 28 MARZO 2021  
 

 
 
Luogo di Svolgimento: Ancona – PalaRossini- Strada Prov. Cameranese, 
60131 Ancona AN 
 
 

 
Programma della manifestazione 

 
 

Apertura Impianto: ore 8:30 
 

Accreditamento e consegna documenti: 8:40-15:00 
 

Data e Orario indicativo Categoria Quota  ISCRIZIONE 
   

ore 9,30/11:30      Sing. M. 6^ e 3^           € 10,00 

ore 11,30      Sing. Giovanissimi  M. e F. €  5,00 

ore 11,30      Sing. Ragazzi  M. e F. €  5,00 

ore 11,30      Sing. Allievi  M. e F. €  5,00 

ore 11,30      Sing. Juniores  M. e F. €  5,00 

ore 11,30      Sing. U21  M. e F. €  5,00 

ore 14,30    Sing. M. 4^ e 5^            € 10,00 

  

2° Torneo qualificaz. di Cat. 6°, 5°, 4° e 3° masch. 
2° Torneo qualificaz. U21, Jun, All, Rag e Giovan. masch. e femm. 

ANCONA   28.03.2021 - scadenza iscrizioni: 25.03.2021 
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Materiale 
Tecnico  n. 12 tavoli (Butterfly, Joola), palline Joola Prime  40+ *** (ABS)  

Ammissioni  Nella gara di singolare Maschile 6^-5^-4^-3^ categoria possono giocare: 
• tutti gli atleti Maschili italiani, ognuno nella sua categoria, classificati al 

01/07/2020   
• Tutti gli atleti non classificati nella gara di 6^ categoria 
Nelle gare di singolare giovanili possono giocare tutti gli atleti giovanili 
rispettivamente nei loro settori di appartenenza. 

Svolgimento  Gironi di sola andata composti da 3 giocatori. I primi 2 classificati di ogni girone 
proseguiranno ad eliminatoria diretta.  Nelle gare giovanili il G.A. visto il numero 
degli iscritti al Torneo deciderà se svolgere alcune gare o tutte del Singolo giovanile 
per far si che tutti gli atleti/e disputino lo stesso numero di partite. Tutte le gare si 
svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.  

Termine  
Iscrizioni  

entro le ore 23,59 del 25 marzo 2021 utilizzando obbligatoriamente il modulo 
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org  accessibile tramite proprio 
identificativo e password. 

Tabelloni  I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno compilati a cura del 
GA venerdì 26/03/2021 e pubblicati sul sito sul sito del CR nella mattinata del giorno 
precedente il Torneo 

Certificati 
Medici  

Invio tramite e-mail all’indirizzo: marche@fitet.org All’attenzione del CR Marche 

Info Telefoniche  Monini Maurizio, 339 2373384 

Coordinamento 
impianto  

Consorzio Ancona per lo Sport – 071-2867176 

Protocollo Covid  La competizione segue il nuovo protocollo di dettaglio FITET COVID del 05.01.2021. 
 
Gli accompagnatori del GRUPPO SOCIETÀ dovranno presentare al primo ingresso 
(Accreditamento) la lista nominativa dei componenti il gruppo Società (All.to 1).  
Gli atleti ammessi alle gare dovranno avere copia del certificato d’idoneità̀ medico 
sportiva agonistica e dovranno presentare l’autocertificazione (All.to 2). Si prega di 
presentarsi con i moduli già̀ precedentemente compilati. 
 
PER TUTTI È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA QUANDO NON 
IMPEGNATI AL TAVOLO DI GIOCO E QUANDO SI SVOLGE LA FUNZIONE DI ARBITRO. 
 
All’ingresso VERRA’ ANCHE RILEVATA LA TEMPERATURA.  
 
Gli atleti non impegnati nelle gare potranno attendere il proprio turno prendendo 
posto sugli spalti nelle postazioni segnalate da apposita grafica.  
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Nel rispetto del protocollo FITeT i gironi saranno composti da 3 atleti e verrà 
segnalato l’orario di inizio del girone sul portale risultati.  
 
Ai campi gara potranno accedere solo gli atleti chiamati dal tavolo direzione gara.  
 
NON È PREVISTO PUBBLICO, pertanto, nelle gare con atleti di categoria e giovanile, 
non sarà possibile l’accesso ai genitori o ad un accompagnatore. Per ogni atleta è 
ammesso ai campi di gioco un tecnico/dirigente tesserato FITeT. L’organizzazione 
si occuperà di fornire eventuali indicazioni ai genitori/accompagnatori che 
resteranno fuori dall’impianto. 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE FUORI DAGLI SPALTI SALVO IMPEGNO IN 
GARA.  
  
AL MOMENTO NON E’ CONSENTITO L’USO DELLE DOCCE.   
EVENTUALI DEROGHE POTRANNO ESSERE CONCESSE DAL COORDINATORE 
GENERALE PREVIA L’ADOZIONE DELLE APPOSITE MISURE AI SENSI DEL PROTOCOLLO 
MINISTERIALE.  

NOTE Il CR Marche e la società Organizzatrice si riservano la possibilità di annullare le gare 
in programma se le condizioni legate alle restrizioni in merito alla diffusione del 
COVID dovessero subire delle variazioni o se il numero degli iscritti fosse considerato 
non rappresentativo. 
 
Pagamento ISCRIZIONI: le quote degli atleti iscritti devono essere inviate come 
pagamento unico per ogni società tramite Bonifico Bancario: IBAN: 
IT42G0100513500000000014607. È richiesto l’invio della ricevuta di pagamento per 
email/copia in sede di gara. 
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Le competizioni seguono il nuovo protocollo di dettaglio FITET COVID del 05.01.2021 
(aggiornamento n°7) per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-
19, tutti gli incontri dovranno disputarsi nel rispetto delle norme in esso contenute (in 
allegato). Qui di seguito, alcuni punti del protocollo di dettaglio: 

- Per ogni area di gioco deve essere prevista una superficie minima di mt. 4.5 x 9 
che deve essere chiaramente delimitata da elementi di contorno/separazione o 
transenne. In ogni caso, durante il gioco, tra gli atleti deve sempre essere 
mantenuto un distanziamento mai inferiore a 2 metri.  

- All'interno dell'area gioco possono esserci solo i 2 giocatori e, nel caso di 
competizioni, il personale di giuria. 

- Il tavolo non deve essere toccato durante l'attività  
- Solo i giocatori totalmente asintomatici possono partecipare alle attività. Chi 

presenta sintomi come tosse, febbre, dolori muscolari, disturbi all'olfatto o al 
gusto, diarrea o nausea deve rimanere obbligatoriamente a casa e prendere 
contatto telefonico con il proprio medico di famiglia.  

- Tutti i giocatori, devono cambiarsi a casa e arrivare in palestra già vestiti per 
l'attività.  

- Ogni giocatore deve portare il proprio disinfettante alcolico  
- Nel corso del gioco la mano libera non può essere portata al viso.  
- Non è consentita nessuna stretta di mani o battito di mani al termine 

dell'attività.  
- Prima e dopo l'attività giocatori devono lavarsi bene le mani. Dopo averle 

lavate, le mani devono essere asciugate con un asciugamano pulito personale 
e di uso esclusivo del singolo giocatore o con un asciugamano di carta monouso.  

- I giocatori sono obbligati ad indossare sempre la mascherina salvo che durante 
gli allenamenti, le competizioni e durante il riscaldamento. È obbligatorio 
l’utilizzo in caso di transito da una parte all’altra della palestra 

- I giocatori che durante la competizione non rispettano, nonostante gli 
avvertimenti nel merito, le regole del protocollo di protezione possono essere 
esclusi dalla stessa dal giudice arbitro. Eventuali modalità e indicazioni 
attuative potranno essere inserite negli specifici regolamenti tecnici.  

- I giocatori non devono usare i propri asciugamani per pulire il tavolo durante la 
partita. I giocatori possono indicare agli ufficiali di gara se il tavolo della partita 
deve essere pulito. A una persona designata verrà chiesto di igienizzare il tavolo.  
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- Le racchette e gli asciugamani potranno essere appoggiati durante gli intervalli 
di gioco soltanto nell’apposita porta asciugamani che dovranno essere 
adeguatamente igienizzati ad ogni cambio di giocatori e/o ad ogni cambio di 
campo. In alternativa potranno essere utilizzate delle semplici vaschette di 
plastica che ogni giocatore dovrà portare con sé al cambio di campo ma che, in 
ogni caso, dovrà essere igienizzata ad ogni cambio di giocatori.  

- I giocatori non possono asciugarsi le mani sulla superficie del tavolo.  
- I giocatori non possono respirare/soffiare/alitare sulla pallina.  
- I giocatori devono sempre mantenere il distanziamento interpersonale previsto 

quando si muovono durante l'intervallo o le pause, dopo ogni partita e durante 
i cambi.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


