
 
 

                       3° Torneo Nazionale Predeterminato “BLU” 2016/2017      
dati sintetici 

 
 

Soc. Organizzatrice:  ASD GS “Giuseppe Regaldi” 

Data e Luogo di Svolgimento:  6-7 maggio 2017 

Palazzetto dello Sport Stefano Dal Lago 
Viale Kennedy, 34 - Novara 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 6 maggio 2017 

ore 09.00 Apertura impianto   

ore 10.00 Doppio Maschile Top Rank 453/2000  € 20,00 

ore 12.00 Singolo Maschile Top Rank 453/2000 (1) € 12,00 
 

Domenica 7 maggio 2017 

ore 08,00 Apertura impianto   

ore 09.00 Singolo Maschile Top Rank 453/2000 (eventuale prosecuzione gara)  

ore 09.30 Singolo Femminile Top Rank 199/400 € 12,00 

ore 12.30 Doppio Femminile Top Rank 199/400 € 20,00 

(1) gironi o altro turno del tabellone eliminazione diretta a discrezione del G.A. della manifestazione 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 12 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY G40+*** PLASTICA 

Ammissioni Alle singole gare e nello specifico ranking di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia 
quelli stranieri con punteggio equivalente. Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle 
in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni. 
Singolo Maschile Top Rank 453/2000: Possono partecipare gli atleti con classifica tra la posizione 
n° 453 e la posizione n° 2000 comprese della classifica nazionale. 
Possono inoltre partecipare esclusivamente i primi 8 atleti classificati dei Tornei Verdi del 4-5 
febbraio 2017. 
Singolo Femminile Top Rank 199/400: Possono partecipare le atlete con classifica tra la posizione 
n° 199 e la posizione n° 400 comprese della classifica nazionale. 
Possono inoltre partecipare esclusivamente le prime 4 atlete classificate dei Tornei Verdi del 4-5 
febbraio 2017. 
Per le gare di doppio, le coppie dovranno essere formate da atleti di classifica medesima 
all’ammissione del singolare. 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di martedì 2 maggio 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. giovedì 4 maggio 2017 alle ore 16.00 presso la sede di gara o 
altro luogo stabilito dal G.A.  

Certificati 
Medici 

inviare via fax al numero 06 89320196 oppure mail: settoreagonistico@fitet.org 

Informazioni  Massolo Giorgio 368/3003034 - 0321/624002 – Martino Giacomo 347/8989104 

Info Logistiche Dalla stazione delle Ferrovie dello Stato prendere il bus n. 4 (Romentino / via Ancona) in direzione 
via Ancona e scendere in via Righi oppure al capolinea di via Ancona (attenzione nei giorni festivi le 
corse sono limitate); dall’autostrada A4 (Milano / Torino) uscita di Novara Ovest, seguire direzione 
Stadio Silvio Piola (viale J.F. Kennedy). 

Info Alberghiere HOTEL  PARMIGIANO  Via del Cattaneo 4/6 - Novara Tel 0321/623231 parmigiano@novara.com 
HOTEL LA BUSSOLA Via Guido Boggiani 54 - Novara Tel 0321/450810 bussola@labussolanovara.it 
HOTEL LA CUPOLA  Corso Milano, 43c  - Novara Tel 0321/697333 hotelristorantelacupola@virgilio.it 

 

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


