L’I.C.S. “BOZZAOTRA” in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del
Comune di Massa Lubrense, indice ed organizza il 9° TROFEO di
TENNISTAVOLO “CITTA’ DI MASSA LUBRENSE”.
Ogni Istituto può aderire con una rappresentativa formata da 6 (SEI) alunni (3
M. + 3F.) così composta:
I) 1 alunno + 1 alunna nati 2009 o 2008
II) 1 alunno + 1 alunna nati 2007
III) 1 alunno + 1 alunna nati 2006 o 2005
Per garantire la partecipazione agli istituti con squadre incomplete, e’ possibile
aderire anche con una rappresentativa ridotta.
Le rappresentative disputeranno 6 tornei al termine dei quali saranno stilate 6
classifiche.
I Tornei si disputeranno con un girone UNICO fino a un massimo di 7
istituti partecipanti e in DUE gironi in caso di più istituti con la formula “all’italiana”
di sola andata.
In caso di identico posizione in classifica prevarrà , nell’ordine, l’istituto che avrà
ottenuto i migliori piazzamenti, quoziente set, ed in caso di ulteriore parità vincerà chi
avrà ottenuto la migliore differenza punti.
Tutte le partite si disputeranno al meglio di 2 set su 3 di 11 punti.
In caso di vittoria per 2-0 non verrà disputato il terzo set.
N.B. Le rappresentative dovranno munirsi di racchette e palline proprie.
Il 9° TROFEO “CITTA’ DI MASSA LUBRENSE” sarà assegnato all’Istituto
che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo derivante dalla sommatoria delle
6 classifiche.
L’Istituto vincitore, avrà cura di custodire il TROFEO per rimetterlo in palio l’anno
seguente.
PREMI:
• tutti gli alunni partecipanti riceveranno una medaglia;
• coppe alle prime tre squadre classificate.
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire presso la segreteria dell’I.C.S. “BOZZAOTRA”
Tel. 081-3761317 a mezzo a-mail naic8d8002@istruzione.it entro il 26/02/2020

CAMPO GARA: Palestra “BOZZAOTRA” - Via Roma, 27 MASSALUBRENSE
DATA DI SVOLGIMENTO : 03/03/2020 - inizio gare ORE 9.00
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: BELGENIO RENATO (333 20 60 833).

