
9° TORNEO 
DILETTANTISTICO 

OPES TENNISTAVOLO 
REGIONE LAZIO 

1°- 2°- 3° LIVELLO E GIOVANILE 
STAGIONE 2021/2022 

 
 
 

Società Organizzatrice:   SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO TENNISTAVOLO 

 
Data e luogo di svolgimento:   23-24 APRILE 2022 
      Palestra Scuola Guido Alessi 

Via Cesare Fracassini, 9 - Roma 
 
 
Sabato 23 aprile 2022 

ore 10.00 Apertura impianto   
ore 10.30 Torneo Singolare 1 livello (max 24 iscritti) € 12,00 

ore 15.00 Torneo Singolare 2° livello (max 24 iscritti) € 12,00 
 
Domenica 24 aprile 2022 

ore 10.00 Apertura impianto   

ore 10.30 Torneo Singolare 3° livello (max 24 iscritti) € 12,00 
ore 15.00 Torneo Singolare Giovanile (max 12 iscritti) € 10,00 

 
Ogni atleta può partecipare al torneo dedicato al proprio livello di gioco, 

ma se lo desidera può iscriversi anche a quelli di livello superiore. 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 6 tavoli Donic Persson 25, palline Tibhat Syntt NG *** 

Norme di 
sicurezza 

IL TORNEO SI SVOLGERÀ RISPETTANDO LE NORME ANTI CONTAGIO OPES 
TENNISTAVOLO ED I PROTOCOLLI SANITARI VIGENTI. 
POTRANNO ACCEDERE ALL’IMPIANTO SPORTIVO ESCLUSIVAMENTE COLORO 
CHE SARANNO IN POSSESSO DEL GREEN PASS “RAFFORZATO” IN CORSO DI 
VALIDITA’. 

Termine 
iscrizioni 

Per poter prevedere orientativamente la durata delle gare e rispettare i 
protocolli sanitari, le iscrizioni termineranno al raggiungimento dei                       
24 PARTECIPANTI PER GARA e naturalmente si terrà in considerazione l'ordine 
d'iscrizione. 

Modalità di 
iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo: 
info@opestennistavolo.it oppure SMS o WhatsApp al 3898347419, entro le ore 
24:00 del giorno precedente alla gara a cui si desidera essere iscritti. 

mailto:info@opestennistavolo.it


Ammissioni Torneo singolare di 1° livello: 

Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 1° livello OPES, cioè coloro che 
al momento del tesseramento non sono presenti nella classifica FITET o che 
non abbiano un punteggio superiore ai 2500 punti nella stessa (principianti). 

Torneo singolare di 2° livello: 

Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 2° livello OPES , cioè gli atleti che 
al momento del tesseramento, nella classifica FITET abbiano un punteggio 
maggiore di 2500 punti e che risultino classificati 6° categoria e le atlete che al 
momento del tesseramento, nella classifica FITET abbiano un punteggio 
maggiore di 2500 punti e che risultino classificate 5° categoria. Inoltre, possono 
partecipare anche agli atleti di 1° livello che desiderano misurarsi con avversari 
di livello superiore. 

Torneo singolare di 3° livello: 

Possono partecipare tutti gli atleti ed atlete di 3° livello OPES, cioè gli atleti che 
al momento del tesseramento, nella classifica FITET risultino classificati 5° 
categoria e le atlete che al momento del tesseramento, nella classifica FITET 
risultino classificate 4° categoria. Inoltre, possono partecipare anche agli atleti 
di 1° e 2° livello che desiderano misurarsi con avversari di livello superiore 

Torneo singolare giovanile: 

Possono partecipare sia gli atleti che le atlete nati/e dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013, di 1° livello OPES (principianti). 

Tabelloni saranno compilati in sede di gara. 
Formule  
di gioco 

Ogni torneo avrà la durata media di 3 ore e ciascun partecipante disputerà 
almeno 3 incontri. 

Atleti 
premiati 

Al termine di ciascun torneo verranno premiati con trofei e buoni sconto 
i primi 3 classificati di ogni gara, inoltre, in base al piazzamento raggiunto, 
si otterranno dei punti che andranno a formare la classifica stagionale. 
Al completamento del circuito, i primi 8 classificati di ogni categoria di 
torneo verranno premiati con importanti premi. 

Classifiche Questo torneo è valido ai fini della classifica dei tornei regionali ed alla 
classifica individuale regionale OPES TENNISTAVOLO. 
Infatti, ogni partita vinta o persa verrà considerata ai fini della classifica 
individuale regionale OPES TENNISTAVOLO. 

Info Andrea: 389 8347419 

Fotografie 
impianto e 
premi 

 

 


