Torneo ping pong Isola
Milano città aperta al ping pong: si ricomincia a giocare
all’aperto in un torneo nel quartiere Isola, sui tavoli in Via Toce
Le gare si svolgeranno in via Toce sabato 5 (fasi eliminatorie) e domenica 6 giugno (finali), dalle
15 alle 19, sui tavoli in Via Toce, tra il Giardino Bruno Munari e il Giardino Santa Maria alla
Fontana. Il torneo sarà suddiviso nelle seguenti categorie, in base all’anno di nascita: Giovanissimi
maschile (2010-2012); Giovanissimi femminile (2010-2012); Ragazzi maschile (2006-2009);
Ragazze femminile (2006-2009); Junior maschile (1990-2005); Junior femminile (1990-2005);
Senior maschile (1970-1989); Senior femminile (1970-1989); Master maschile (1940-1969); Master
femminile (1940-1969).
I vincitori delle diverse categorie rappresenteranno il Quartiere Isola nelle finali cittadine che
saranno organizzate nei prossimi mesi.

Regolamento
Ogni giocatore deve portare la propria racchetta e la propria pallina, che non deve essere
scambiata con altri. Ci si dovrà presentare al tavolo indossando la mascherina, che potrà essere
tolta durante il gioco. La formula di gioco (numero st, punti ecc.) sarà definita in base al numero di
iscritti. Per il resto vale il Regolamento Fitet.
Non bisogna asciugare il sudore delle mani sul tavolo, né avvicinare la pallina alla bocca. Per
passarsi la pallina utilizzare la racchetta o i piedi. L’asciugamano utilizzato per il sudore del viso
deve essere usato solo con la mano che impugna la racchetta.
Nel corso del gioco la mano libera non deve essere portata al viso. Non è consentita nessuna
stretta di mani al termine della partita (è suggerito un inchino o altre forme di saluto a distanza).
Le regole di distanziamento sociale sono da rispettare anche nei momenti di pausa. Gli spettatori
dovranno rispettare le norme sul distanziamento
Al termine della partita suggeriamo di lavare le mani, la racchetta e la pallina con soluzione
idroalcolica, prima di rimettere la mascherina e lasciare il posto libero ai successivi giocatori,
mantenendo il distanziamento previsto dalle norme di legge.

Iscrizioni
Saranno ammessi solo i primi 100 che si iscriveranno compilando il modulo sul sito
https://tennistavolo.eu/torneo-ping-pong-isola/

TT Aquile Azzurre

