
50. SCHMÄTTERBALL-CUP 2021  

TTC Ettenhausen  www.ttc-ettenhausen.ch 
 

Torneo Interregionale 14 Novembre 2021 con premi in denaro 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Data Domenica 14 Novembre 2021 

Luogo Palazzetto dello sport «Löhracker» a Aadorf 

 Schützenstrasse 38, 8355 Aadorf (Tripla Palestra tra il campo da calcio e piscina coperta) 

Orario Apertura Palestra 07.15 Uhr 

Categorie Doppio 10 (10 Punti per la Classifica) 08.15 Uhr 

 Uomini D - Singolo 08.30 Uhr 

 Doppio 20 (20 Punti per la Classifica) 09.30 Uhr 

 Uomini B - Singolo 10.30 Uhr 

 Uomini E - Singolo (D1 + D2) 12.30 Uhr 

 Uomini C - Singolo 12.30 Uhr 

Le donne sono ammesse al gioco in conformità con la loro classificazione da uomo. I giocatori 

delle categorie E-, D- ed C potranno competere nelle categorie superiori. In caso il numero di 

partecipanti sia inferiore a quello stabilito, potranno essere eliminate delle categorie singole. 

Modalità di gioco Categoria Doppio: Sistema Cup semplice (K.O.) 

 Categoria Singolo: Gironi, ciascuno con tre giocatori 

 I vincitori e i secondi del Girone si qualificheranno per la successiva fase a sistema (K.O.) 

 Regolamento Sportivo STT. Tutte le partite si giocheranno in tre set vincenti. 

Premi  Totale montepremi Fr. 1‘800.00 Vincitore del torneo Fr. 300.00 (Cat. B) 

 Per il club, che fornirà la maggior parte dei partecipanti (in percentuale), ci sarà un premio 

 extra! Per la prima registrazione di un Club, con min. 5 giocatori ci sarà anche un premio extra! 

Capo arbitrale Joel Hänni, Elgg 

Costi d‘iscrizione Categoria Singolo Fr. 8.- à giocatore; Categoria Doppio Fr. 6.- à giocatore,  

 Giocatori del settore giovanili pagano in tutte le Categorie Fr. 5.- 

 Tasso unico Associazione STT Fr. 4.00 à giocatore 

 I giocatori registrati che rimarranno senza giustificazione assenti dal torneo, otterranno la fattura 

con i costi d’iscrizione tramite il proprio club. 

Ristorazione Vi consigliamo la nostra tradizionale buffet con ricca offerta ad un prezzo equo. 

COVID certificato Questo vale per tutti i giocatori presenti, spettatori e accompagnatori di età pari o superiore a 

16 anni. 

Inoltre, deve essere presentato un documento d'identità valido come carta d'identità, 

passaporto o patente di guida. 

Marca Pallina Joola *** 40, bianco 

Tavoli 22 - 24 

L‘iscrizione l iscrizzione si puo fare online sul sito www.ttc-ettenhausen.ch sotto il menu TTCE-Turnier! 

 Per iscritto con il modulo allegato entro lunedì 08 Novembre 2021, 

 per Posta: TTC Ettenhausen, Joel Hänni, Langfurristrasse 7, 8353 Elgg, 

 per Posta elettronica: turnier@ttc-ettenhausen.ch entro mercoledì 10 Novembre 2021 

Sorteggio Giovedì 11 Novembre 2021 

 Saluti sportivi - TTC Ettenhausen 

http://www.ttc-ettenhausen.ch/

