
 

VERONA – 24 SETTEMBRE 2022

Premessa
Il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi, Sezione U.N.V.S. di Verona, con la collaborazione la F.I.Te.T. di 
Verona, dell’ A.D.S. Fondazione M. Bentegodi, l’ A.D.S. S. Marco Borgo organizza il CAMPIONATO 
NAZIONALE di tennis-tavolo dell’U.N.V.S. “Trofeo _______________” (*)

Art. 1 – PARTECIPAZIONE
Alle gare possono partecipare tutti i soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2022, di età superiore ai 35 anni
in regola con le norme assicurative, di tutela sanitaria previste dalle Leggi (Art. 5 D.M. 18.02.82 e 
D.P.G. 15072 dd. 15.11.93) e dei presidi sanitari anti COVID in vigore al momento della manifestazione

Art. 2 – CATEGORIE
I partecipanti alle gare saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

 UOMINI:        A  dal 1987 al 1977
                         B  dal 1976 al 1967 
                         C  dal 1966 al 1957
                         D  dal 1956 e prec.
 DONNE:          Unica categoria  dal 1987 e prec.
 DOPPIO:          Unica categoria (anche misto) dal 1987 e prec.
 DISABILI:       Unica categoria dal 1987 e prec.

Art. 3 - ISCRIZIONI
Si effettuano a mezzo modulo di iscrizione unico e cumulativo, debitamente convalidato dalla Sezione di
appartenenza. Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore presso la Sede del GRUPPO SPORTIVI 
VETERANI VERONESI- Via Albere, 43 – 37138 VERONA a mezzo e-mail veterani.sportivi@gsvv.it  
entro e non oltre Mercoledì 14 settembre 2022 accompagnate dalla copia di avvenuto versamento 
delle quote di iscrizione.
Tali quote, stabilite in € 10,00 per ogni singola partecipazione, si effettuano tramite versamento 
bancario IBAN:  IT 59 D 02008 11723 000100894187 dell’UNICREDIT BANCA – Ag. di Verona 
Stadio – Via L. Da Vinci, 15 intestato al Gruppo Sportivi Veterani Veronesi 

Art. 4  - FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il torneo si svolgerà sotto le normative dei Regolamenti F.I.Te.T. con gironi eliminatori, di sola andata, 
di tre giocatori ed ammissione dei primi due al tabellone principale, (il perdente verrà inserito nel 
tabellone di consolazione) con incontri al meglio dei tre set su cinque e al limite degli 11 punti

Art. 5 – SORTEGGIO
La composizione dei gironi eliminatori e i successivi tabelloni principali sarà effettuata mediante 
sorteggio che si terrà alle ore 17,00 di Venerdì 23 settembre presso la sede del Gruppo Sportivi 
Veterani Veronesi, in Via Albere 43, alla presenza dei Dirigenti responsabili delle varie sezioni 
partecipanti
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Art. 6 - LUOGO E INIZIO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si terrà presso il Palatennistavolo - Palazzetto MASPRONE – di Verona sito in 
Piazzale Olimpia n. 3, in prossimità dello Stadio Bentegodi, su 14 tavoli omologati.
L’ inizio è fissato per le ore 9,00 di SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Tutti i giocatori non impegnati in gara dovranno essere disponibili ad arbitrare gli altri incontri

Art. 7 – PREMIAZIONI
Saranno consegnati premi ai giocatori/trici classificati ai primi 4 posti; 
Al primo classificato di ciascuna categoria: Medaglia d’argento (personalizzata GSVV), lo scudetto di 
CAMPIONE D’ITALIA e coppa per la Sezione di appartenenza

 al secondo classificato : Medaglia d’argento (c.s.) 
 al terzo classificato: Medaglia di bronzo 
 al quarto classificato: Medaglia di bronzo ;

Alla sezione che risulterà prima in base ai punteggi ottenuti con i propri atleti, come di seguito 
specificato, verrà assegnato il “Trofeo_____________________” (*)
Punteggi: al 1° Classificato p. 12, al 2° p. 9, al 3° p. 6, al 4° p. 3, dal 5° al 10° p. 1
Un riconoscimento particolare sarà assegnato alla sezione con più partecipanti e alla più lontana;

Art. 8 – MODIFICHE FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il Gruppo organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento e alla formula di 
svolgimento qualora il numero degli iscritti risultasse insufficiente o eccessivo

Art. 9 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie e/o reclami dovranno essere esposti entro 15 minuti dal termine dell’incontro 
alla Giuria in campo che immediatamente prenderà provvedimenti in merito

Art. 10 – NORMATIVE E REGOLAMENTI
Saranno tenuti presenti le normative e i regolamenti nazionali F.I.Te.T.

Art. 11 – EVENTI PREGIUDIZIEVOLI
Il Comitato Organizzatore provvederà a sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi durante lo svolgimento delle gare ma declina ogni responsabilità per incidenti occorsi 
ai concorrenti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e di accettare integralmente il regolamento delle 
gare, esonerando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che penale; inoltre, dovrà 
presentare il certificato di idoneità fisica.

Art. 12 – POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO
 Per coloro che provenissero da luoghi lontani il G.S.V.V. ha provveduto ad interessare alcuni 

alberghi della zona (a 3/500 mt. dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova e a 800 mt. 
c/a dal luogo di svolgimento delle gare): 

 MARTINI Hotel (3*) – 045 569400 – Via G. Camuzzoni, 2 VR (3*) da contattare direttamente
 PICCOLO Hotel (3*) -   045 569400 – Via G. Camuzzoni, 3 VR (3*)  “          “                 “
 PORTA PALIO Hotel (3*) – 045 569400 – Via Col.Galliano, 21 VR (3*)         “                 “
 ARK Hotel  (4*) – 045 567297 - Viale L. Dal Cero, 1 VR - €   110 a notte
 LEOPARDI Hotel (4*) – 045 8101444 – Via G. Leopardi, 16 VR -  €  190 a notte
 S.MARCO Hotel   (4*) – 045 8944292 – Via B. Longhena, 42 VR - €  120 a notte

(*) sarà indicato appena confermato lo sponsor

Il Presidente del Comitato Organizzatore
        Pierluigi Tisato


