
 

Torneo Regionale Open a “Numero chiuso”  
(max 60 iscritti per ogni categoria) 

 
TENNISTAVOLO E SOLIDARIETA’ 

Torneo di beneficenza 
Il ricavato sarà interamente devoluto a: 
GACIRO Onlus – sostegno per il Burundi 

 
 
 
 
 
 

Dati sintetici 
 
Società Organizzatrice:  ASD TT Marco Polo  
Data e Luogo di Svolgimento:  26-28 dicembre 2022  
 Palestra Paterlini – via Tredicesima, 18 villaggio Prealpino Brescia 
 
Programma della manifestazione e quote di iscrizione  

Lunedì 26 dicembre 2022 
 

ore 08,30 apertura impianto  

ore 09,00  Singolo maschile Over 5000/femminile over 350 € 12,00  

Ore 14,30  Singolo maschile Over 3500/femminile over 200 € 12,00  

 

Martedì 27 dicembre 2022 
 

ore 08,30 apertura impianto  

ore 09,00  Singolo maschile Over 1500/femminile over 70 € 12,00  

Ore 14,30  Singolo maschile Over 450/femminile over 30 € 12,00  

 

Mercoledì 28 dicembre 2022 
 

ore 08,30 apertura impianto  

ore 09,00  Doppio maschile/femminile/misto assoluto € 20,00  

Ore 11,30  Singolo maschile/femminile assoluto € 12,00  

 
  



 
Materiale Tecnico  n. 10 tavoli Joola Rollomat e palline Joola Prime*** bianche  
Ammissioni  Fa testo la classifica al 30/11/2022. Ogni atleta può iscriversi ad un massimo di 2 

gare. 
Le donne potranno partecipare alle gare. Per la definizione della loro posizione 
fra le teste di serie sarà moltiplicato per 0,70 il loro valore in punti nel ranking 
nazionale delle ultime classifiche disponibili sul portale.  

Termine Iscrizioni  entro le ore 23,59 di mercoledì 21 dicembre 2022 utilizzando obbligatoriamente il 
modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite 
proprio identificativo e password 

Indirizzo  Palestra Paterlini – via Tredicesima, 18 villaggio Prealpino 
Formule di gioco  I gironi saranno composti da 3/4 atleti con passaggio dei primi due al tabellone 

eliminazione diretta.  
Tabelloni  Saranno compilati a cura del Giudice Arbitro della manifestazione giovedì 22 

dicembre 2022 presso la sede di gara o altro luogo deciso dal G.A. medesimo.  
Info telefoniche  Giovanni Marchese 328/9668886 g.marchese@tiscali.it  
Informazioni 
Logistiche  

Google Maps: Palestra Paterlini Brescia  

  

Info sul progetto cui 
sarà devoluto il 
ricavato: 

Dopo due viaggi in Burundi è maturata la consapevolezza che le necessità espresse 
dalle popolazioni africane non si esauriscono ai bisogni primari di sostentamento. 
Affinché l’intervento di aiuto non rimanga solo lodevole azione di carità è 
necessario che si attivino processi di autopromozione e vengano realizzati luoghi di 
accoglienza e di ascolto delle fragilità dei singoli e delle famiglie. Per questo nel 
2008 nasce a Brescia l'associazione Gaciro-ONLUS con il preciso scopo di sostenere 
l'edificazione e la gestione di un Centro di Ascolto a Gitega, in Burundi condotto 
dalle suore di una congregazione locale: le Bene Maria. Grazie all’attività 
dell’Associazione, nel 2014, è stato inaugurato l’edificio del centro di ascolto 
Gaciro, che in lingua locale significa "prezioso agli occhi di Dio". Oggi il centro opera 
stabilmente ed offre supporto psicologico e psichiatrico con presa in carico 
individuale, terapie di gruppo, formazione e incontri di promozione sociale sul 
territorio. (Lucio Vinetti) 

 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale 

saldo della quota di iscrizione. 

Si ringrazia l’ASD V.B.C. Volley Prealpino che generosamente ha messo a disposizione la propria palestra 

per lo svolgimento del Torneo. 

 


