
 

             1° Torneo Nazionale Predeterminato “SENIOR” 2017/2018      
dati sintetici 

 

 

Soc. Organizzatrice:   ASD TT Ennio Cristofaro 

Data e Luogo di Svolgimento:  28 ottobre 2017 

Palazzetto dello Sport- Via Raffaello Sanzio  

Casamassima (BA) 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 

Sabato 28 ottobre 2017 
 

ore 08:30 Apertura impianto   

ore 09:30  Singolo Maschile Seniores € 12,00 

ore 11:30 Singolo Femminile Seniores € 12,00 
 
 

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

 

Materiale 

Tecnico 

n. 12 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25  e palline STAG. 

Ammissioni Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri nati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 
1999. 
Per le eventuali gare di doppio, In base al numero finale di iscritti, verrà stabilito se potranno 
essere organizzate in sede di gara. Apposita comunicazione verrà pubblicata sul sito entro il 
giovedì precedente l’inizio del torneo. 
Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 della domenica 
antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni. 

Svolgimento 

delle gare 

I primi 8 atleti e le prime 4 atlete teste di serie accederanno direttamente al tabellone 

principale ad eliminazione diretta. 

Le gare avranno una prima fase a gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e prosecuzione 

ad eliminazione diretta per il tabellone principale, cui accedono gli atleti classificati al primo e 

secondo posto del girone ed un secondo tabellone di consolazione ad eliminazione diretta, cui 

accedono gli atleti classificati al terzo e quarto posto del girone, non valido per la classifica di 

Società. 

Termine 

Iscrizioni 

entro le ore 23:59 di martedì 24 ottobre 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 26 ottobre 2017 alle ore 18.00 presso la sede di gara 

o altro luogo stabilito dal G.A.  

Indirizzo Via Raffaello Sanzio – Casamassima Bari 

Informazioni Giacomo Barbieri  cell 330/840224 –fax 080/674836 

Certif. 

Medici 

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

Sistemazione  

alberghiera 

Hotel Grazia Via Dante Alighieri 1 Casamassima (Ba) – Tel. 0804537013 e-mail: 

staff@bebhotelgrazia.it 

Hotel 90 Via Magliano 62, Capurso (Ba) Tel. 080/4553419   – e-mail: reception@hotel90.it 

B&B Gli Avi Vico Palmira 8 Casamassima (Ba) Tel 338/3624303 - 340/6130665 e-mail. 

info@bebcasamassima.com 

Informazioni 

Logistiche 

Percorrendo la SS100, prendere l’uscita Casamassima/Conversano l’impianto è situato nelle 

immediate vicinanze (sulla destra), già visibile dalla statale. 
 

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

quota di iscrizione. 




