
 

Oratorio San Giovanni Bosco – Filago – 

TORNEO ESTIVO DI PING PONG 
I Edizione 

Regolamento: 

1. Lo sport è divertimento e proprio per questo   il torneo è organizzato per divertirsi, 
conoscersi e stare insieme. Ci auguriamo che, da parte di tutti, ci sia un comportamento 
adeguato alla situazione e inerente il contesto in cui tale torneo è inserito. Sono banditi 
comportamenti inadeguati, parolacce e bestemmie. 

2. Il torneo si svolgerà dal 3 al 16 Giugno 2019, le partite saranno distribuite in base al sorteggio. 
In caso di maltempo o problemi legati alle tempistiche, le partite potranno subire spostamenti 
nei giorni già stabiliti. 

3. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 Maggio (termine ultimo ore 20.00). 
4. Possono iscriversi i nati fino al 2006 compreso (2005, 2004, 2003, 2002, …) 
5. Per le regole si fa riferimento alle regole classiche del tennistavolo. 
6. L’espulsione diretta comporta l’automatica squalifica al giocatore per la gara successiva del 

torneo. 
7. Si chiede un linguaggio appropriato per rispetto al luogo in cui ci si trova. Parolacce e 

bestemmie sono bandite. In questi casi o in presenza di comportamento 
particolarmente antisportivo, il giocatore verrà espulso per l’intera durata del torneo. 

8. Il ritardo in campo è ammesso con un massimo di 15 minuti, al termine del quale la partita è 
persa a tavolino. 

9. Le partite si giocheranno presso l’oratorio San Giovanni Bosco in via Carducci a Filago. Il 
numero di date con le relative partite dipenderanno dal numero di giocatori partecipanti. Il 
calendario verrà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni. 

10. Il tipo di torneo (eliminazione diretta, tabellone, girone classico, girone all’italiana) sarà deciso 
in base al numero di partecipanti. 

11. L’orario di inizio della prima gara di ciascuna serata è fissato per le 20.00/20.30; l’orario 
preciso verrà comunicato all’uscita del calendario. 

12. Le partite si giocheranno al meglio dei 3 set su 5, agli 11 punti. 
13. L’organizzazione si riserva di prendere eventuali decisioni a riguardo di situazioni non 

contemplate nel regolamento qualora dovesse ritenersi opportuno. 
14. L’iscrizione è considerata come attestazione di idoneità fisica allo svolgimento delle attività 

fisiche come previsto dalle leggi vigenti (stato di buona salute) e quindi l’organizzazione non è 
tenuta a chiedere il certificato medico di buona salute; ogni atleta è responsabile della propria 
incolumità fisica prima, durante e dopo la manifestazione.  
L’organizzazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità. 

15. I partecipanti al torneo sono personalmente responsabili dei propri oggetti personali lasciati 
incustoditi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni ai 
medesimi. Si consiglia di custodire i propri averi presso un responsabile della squadra a bordo 
campo. 

16. L’oratorio non è munito di spogliatoio con docce. 
17. Il presente regolamento si intende integralmente accettato all’atto dell’iscrizione, sollevando 

gli organizzatori da ogni responsabilità. 
18. A fine manifestazione ci sarà la premiazione delle squadre. 
19. Per tutta la durata del torneo è in funzione il bar dell’oratorio. 

 

Gli organizzatori / la Parrocchia 

Filago – 06/05/2019         



 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 

data di nascita ………………………………………............................................................................................... 

telefono …………………………………………………………………………………………………………………….. 

chiedo di voler iscrivere la suddetta squadra al Torneo estivo di Ping Pong – I Edizione 

organizzato dall’oratorio di Filago.  

Con esso garantisco di aver versato la quota di € 5,00 come citato nel regolamento. 


