
4° Torneo Nazionale Predeterminato Paralimpico 2016/2017  

Dati Sintetici 

 

 

Società Organizzatrice:  ASD Tennistavolo Verona GALM 

Data e Luogo di Svolgimento:  19 febbraio 2017 

 Palazzetto Masprone– Palatennistavolo Verona  

 Piazzale Olimpia 3 - Verona 

Programma della Manifestazione e quote di iscrizione 

Domenica 19 febbraio 2017 

ore 08,30 apertura impianto  

ore 09.30 Singolo maschile classi 6-7 € 12,00 

ore 09.30 Singolo maschile classi 8-9-10 € 12,00 

ore 12.00 Singolo maschile classi 3-4-5 € 12,00 

ore 12,00 Singolo maschile classi 1-2 € 12,00 

ore 14,00 Singolo maschile classe 11 € 12,00 

ore 14,00 Singolo femminile classe 11 € 12,00 

ore 14,00 Singolo femminile OPEN classi 1/5 € 12,00 

ore 14,00 Singolo femminile OPEN classi 6/10 € 12,00 

ore 15,00 Singolo Maschile Esordienti classi 1/5 € 12,00 

ore 15,00 Singolo femminile Esordienti classi 1/5 € 12,00 

ore 15,00 Singolo Maschile Esordienti classi  6/10 € 12,00 

ore 15,00 Singolo femminile Esordienti classi  6/10 € 12,00 

ore 15,00 Singolo Maschile Esordienti classe  11 € 12,00 

ore 15,00 Singolo femminile Esordienti classe  11 € 12,00 
 

Le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. Le gare si svolgeranno a gironi iniziali composti da 3 (max 4) atleti e 

prosecuzione con tabellone ad eliminazione diretta. 

Verranno premiate le prime 3 societa’ classificate della specifica classifica ed i primi 4 atleti delle singole gare di 

singolare. La manifestazione è valida ai fini della classifica di Società dell’art. 7 del regolamento Attività Paralimpica e 

quale prova di qualificazione ai Campionati Italiani Paralimpici. 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio degli atleti sono a carico delle società sportive o degli stessi atleti che dovranno 

provvedervi autonomamente rispetto all’Ente Organizzatore della Manifestazione. 

Mat. Tecnico n. 14 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline XUSHAOFA *** di plastica 

Ammissioni Possono partecipare tutti gli atleti italiani classificati paralimpici in possesso della classificazione medica 

paralimpica, oppure che la richiederanno nei tempi previsti dal Regolamento Attività Paralimpica.   

Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 della domenica antecedente il 

termine di chiusura delle iscrizioni. 

Termine 

Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di martedì 14 febbraio 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 Giudice Arbitro sabato 18 febbraio 2017 presso la sede gara al termine 

delle visite di classificazione funzionale. 

Certif. Medici all’indirizzo e-mail: settore.paralimpico@fitet.org 

Info Telefoniche Crosara Federico (339 2812809) - Crosara Franco (335 6389465) 

Info Alberghiere B&B HOTEL VERONA Via E. Fermi, 13b - Tel. +39 045 8200922 - E-mail verona@hotelbb.com 

HOTEL PICCOLO Via Giulio Camuzzoni, 3 - Tel. +39 045 569400 - E-mail info@hotelsverona.it 

Informazioni 

Logistiche 

Dall’autostrada  : Uscire al casello di  Verona Nord e imboccare la tangenziale  per Verona Centro , 

all’uscita per lo stadio Bentegodi prendere la rampa e seguire le Indicazioni . Una volta arrivati in 

piazzale Olimpia la Palestra e’ visibile dal lato Ovest dello  stadio.  

Dall’aereoporto  : Imboccare la tangenziale  per Verona Centro , all’uscita per lo stadio Bentegodi 

prendere la rampa e seguire le Indicazioni . Una volta arrivati in piazzale Olimpia la Palestra e’ visibile 

dal lato Ovest dello stadio  

Dalla stazione  : Per raggiungere la palestra dalla stazione , una volta usciti prendere il taxi con 

destinazione stadio bentegodi ( 3 minuti ) oppure a piedi circa 2 Km di strada 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il controllo tesseramento 

e per l’eventuale saldo della quota di iscrizione. 


