COORDINAMENTO TENNISTAVOLO
Via Adige, 11
20135 MILANO
Telefono 02/55.01.79.90 - 55.01.77.55
Fax 02/55181126

Milano, 29 luglio 2015

BANDO DI COPPA E
CAMPIONATO 2015/2016
Sono aperte le iscrizioni ai campionati del nostro Coordinamento.
Le iscrizioni si accettano via Email all’indirizzo: pingponzio@gmail.com .
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Campionato maschile (inclusa la Coppa Uisp): Iscrizione Euro 60 per la prima squadra iscritta e 30 euro per le successive
squadre della stessa Società – Cauzione Euro 25.
Campionato femminile e giovanile: saranno organizzati qualora si raggiungessero almeno 4 iscrizioni.
Termine ultimo per le iscrizioni, sabato 26 settembre 2015, il modulo scaricabile dal sito www.ttuispmilano.net
Il campionato maschile comprende tre categorie alle quali sono ammesse di diritto le seguenti società:
SERIE A: da iscrizione.
SERIE B: ISOLA DEL BOSCO 1 - ISOLA DEL BOSCO 2 - MORELLI - BANFI VIMERCATE.
SERIE C: Aperta a tutte le altre società.
I campionati avranno inizio nella settimana 12/16 ottobre. Il calendario delle gare sarà disponibile sempre sul sito del
Coordinamento da lunedì 5 ottobre e nella stessa data sarà distribuito alla riunione per le premiazioni. Si ricorda che tale
data sarà il termine ultimo per la presentazione della formazione di ogni squadra. Le formalità di affiliazione e
tesseramento devono essere espletate tassativamente entro il 31 ottobre 2015 con tempestiva comunicazione dei numeri
di tessera via mail a pingponzio@gmail.com. Per informazioni sul tesseramento consultare il sito della Uisp provinciale
www.uisp.it/milano. Il mancato tesseramento o invio della formazione entro le date stabilite sarà sanzionato come da
regolamento.
CAMPIONATO Categoria A: Girone con incontri all’italiana di andata e ritorno per l’assegnazione del titolo (il numero
delle squadre sarà stabilito dopo le iscrizioni. Le due ultime squadre classificate al termine del campionato saranno
retrocesse nella Categoria “B”.
Possono partecipare max: 1 Terza categoria FITeT + 2 Quarta categoria FITeT.
Formula Lega Europea aperta anche a 3 atleti dello stesso sesso con formazione libera ad ogni incontro.
CAMPIONATO Categoria B: Lo svolgimento del campionato e la formula di gioco sono le stesse della categoria “A”
(Vedi sopra) con l’aggiunta che le due squadre prime classificate verranno promosse nella categoria superiore.
Possono partecipare max due giocatori di categoria “B” UISP o equiparato (Quarta categoria FITeT).
CAMPIONATO Categoria C: Lo svolgimento del campionato e la formula di gioco sono le stesse della categoria “B”,
non ci sarà però nessuna retrocessione ma la prima classificata salirà nella categoria superiore.
Non ammessi giocatori di Quarta categoria FITeT o superiori, o serie “A e B” UISP.
COPPA UISP 2016: Possono partecipare un numero di squadre illimitato per ogni categoria.
Sono ammessi nelle varie categorie i giocatori che vi appartengono indipendentemente dalla partecipazione al
campionato.
Il termine ultimo per l’inoltro delle formazioni di Coppa UISP è del 31 gennaio 2015.
La formula è da definire. Entro la data del 31 gennaio inoltre per tutte le squadre iscritte nella Coppa Uisp sarà obbligo di
far pervenire per fax o email le formazioni per ogni singola squadra.

RISULTATI ATTIVITA’ LEGA TENNISTAVOLO UISP 2014/2015
Serie B
1 Isola del Bosco 2
2 Isola del Bosco 1

Serie C
Coppa UISP Hand.
1 Morelli
1 Isola del Bosco 2
2 Rizzoli
3 Banfi Vimercate

Classifica Tornei Grand Prix:

Coppa UISP C
1 Rizzoli 2

Serie A: Leto Emanuele (Ances Novate) - B: Marcianò

Pasquale (Casper) - Serie C: Ramazzina Paride (P.O.S.L. Dugnano) - Giovanile: Cantella Filippo
(Team Vigevano) - Ragazzi: Grigatti Ludovico (Bremese) - Femminile: Scerbina Tatiana (Asca)
La premiazione degli atleti e delle squadre sopra indicate, sarà effettuata lunedì 5 ottobre alle ore 21 in via Adige 11

