
4° Torneo Nazionale Predeterminato “SENIOR” 2016/2017 
dati sintetici 

 

 

Soc. Organizzatrice:  ASD Polisportiva Sermide Sett. TT 

Data e Luogo di Svolgimento:   18-19 febbraio 2017 

  Palazzetto dello Sport “Vasco Bergamaschi” 

  Via Einaudi – Sermide (MN) 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 

Sabato 18 febbraio 2017 
 

ore 09.00 Apertura impianto   

ore 10.00  Singolo Maschile OVER 452 € 12,00 

ore 10.00 Singolo Femminile OVER 80 € 12,00 

 

Domenica 19 febbraio 2017 
 

ore 09.00 Apertura impianto   

ore 10.00  Singolo Maschile Top Rank 452 € 12,00 

ore 10.00  Singolo Femminile Top Rank 80 € 12,00 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 

 

Mat.  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 nati tra il 1° gennaio 1978 e il 31 
dicembre 1998. 
Singolo Maschile Over Rank 452: Possono partecipare gli atleti con classifica nazionale oltre 
la posizione n° 452 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale. 
Singolo Femminile Over Rank 80: Possono partecipare le atlete con classifica nazionale 
oltre la posizione n° 80 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale. 
Singolo Maschile Top Rank 452: Possono partecipare gli atleti con classifica nazionale tra la 
posizione n. 1 e la n. 452 comprese. 
Singolo Femminile Top Rank 80: Possono partecipare le atlete con classifica nazionale tra la 
posizione n. 1 e la n. 80 comprese. 

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 G.A. giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 16.00 presso la sede di 

gara o altro luogo stabilito dal G.A.  

Indirizzo ASD Polisportiva Sermide settore TennisTavolo – Via Volta 56 – Sermide (MN) 

Informazioni Scaglioni Giovanni 3498016209 

Certif. Medici al numero di Fax 06 89320196 oppure all’indirizzo mail: settoreagonistico@fitet.org  

Info Hotel Albergo “CAVALLUCCI”via 29 luglio n.29 tel:0386/61091 - www.trattoriacavallucci.it 

Informazioni 

Logistiche 

In auto: autostrada A13 uscita Occhiobello, proseguire in direzione Ferrara per 30 km circa, 

oppure superstrada VR-RO uscita Vangadizza proseguire in direzione Castelmassa/Sermide 

per circa 20 km.  

In treno: dalle stazioni Fs di Poggio Rusco (linea Bologna-Verona) e Ferrara (linea Padova-

Bologna) e utilizzando poi i treni della locale ferrovia (Ferrovia Emilia Romagna) che si 

fermano a Sermide.  

Il palazzetto dista dalla stazione ferroviaria circa 7/800 m. 

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

quota di iscrizione. 

 


