
               
 

 SINTETICO delle n°4 MANIFESTAZIONI -  24/25 / Settembre / 2016 
Atleti/e di Naz. Straniera: potranno partecipare anche gli atleti/e di Nazionalità straniera solo dopo aver  osservato quanto 
        al punto 2.1 del BUR e rientranti nei limiti di classifica di queste categorie alla data di iscrizione alle manifestazioni ....................................................................................................................................................................................... - Singolare 5^ cat. (1^ prova delle n°3 programmate x assegnazione titolo CAMPIONE VENETO) BUR 2.5.1 
  Alla gara potranno partecipare gli atleti Italiani che non superano i limiti di punteggio previsti per questa categoria nelle 
   classifiche emanate ad inizio stagione agonistica 
Saranno premiati i primi quattro atleti classificati di questa prova. 
La premiazione  finale, sommatoria delle tre prove, interesserà i primi otto atleti in graduatoria con assegnazione 
   dello  scudetto di “Campione del Veneto 2017” al  primo classificato. ....................................................................................................................................................................................... - Singolare 4^ cat. (1^ prova delle n°3 programmate x assegnazione titolo CAMPIONE VENETO) BUR 2.5.2 
  Alla gara potranno partecipare gli atleti Italiani che non superano i limiti di punteggio previsti per questa categoria nelle 
   classifiche emanate ad inizio stagione agonistica 
Saranno premiati i primi quattro atleti classificati di questa prova. 
La premiazione  finale, sommatoria delle tre prove, interesserà i primi otto atleti in graduatoria con assegnazione 
   dello  scudetto di “Campione del Veneto 2017” al  primo classificato. ....................................................................................................................................................................................... - Singolare 3^ cat. Maschile ( prova unica per assegnazione titolo CAMPIONE VENETO 3^ cat.) BUR 2.5.4 
Alla gara potranno partecipare gli atleti Italiani che non superano i limiti di punteggio previsti per questa categoria nelle  
  classifiche emanate ad inizio stagione agonistica.       Gli atleti di 4^ cat. Possono prescriversi. 
Gli atleti di  5^cat. Possono iscriversi solo quelli giunti agli ottavi nel concomitante torneo 4^cat. per questi sarà 
    possibile iscriversi durante la manifestazione previo versamento della quota di iscrizione 
Attenzione: gli atleti di 4^cat. e 5^cat.  che intendono disputare la gara 3^cat. dovranno rinunciare a partecipare 
    alla gara di doppio 4^: per motivi organizzativi NON potranno disputare entrambe le gare! 
Saranno premiati i primi otto atleti classificati ed al vincitore spetterà lo scudetto di “Campione del Veneto 2017” ......................................................................................................................................................................................... - Doppio 4^ cat. Maschile ( Gara non predeterminata) oltre agli atleti della categoria, possono partecipare: 

– atleti con classifica 5^cat. ed N.C.. 
– settore femminile fino alla 3^ cat., 
– stranieri/e con tesseramento regionale: osservando quanto al punto 2.1  del B.U.R. Luglio 2016                                                 

Organizzazione: T.T. 9   Cod. F.I.Te.T. 2243      Luogo di svolgimento:   Palestra Comunale di NOVE (VI) via Brenta. 
                                          Programma della Manifestazione e quote di iscrizione 
Sabato  24 Settembre 2016 
      Ore 14.30 Apertura impianto   
  Ore 15.00 Singolo maschile 5^ categoria € 9,00  

Domenica  25 Settembre 2016 
 Ore 08.00 Apertura impianto   
 Ore 09.00 Singolo maschile 4^ categoria € 9,00  
 Ore 14.00 Doppio maschile 4^cattegoria € 10,00  
 Ore 15.30 Singolo maschile 3^ categoria € 9,00  
Termine iscrizioni: Entro le ore 23,59 di Mercoledì  21 Settembre 2016 utilizzando obbligatoriamente 

il modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org  al quale si accede 
tramite identificativo e password sociale. 
Alla chiusura delle iscrizioni i Tabelloni saranno compilati dal G.A. designato. 

Materiale: Le gare si svolgeranno utilizzando n°12/14 Tavoli  e  palline Joola 3*** Bianche 
Varie: T.T. 9, il C.R. Veneto FITET e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per danni ed 

infortuni che potessero verificarsi prima, durante o dopo le gare a persone o cose, fatto salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera FITET 

Informazioni logistiche: Tel:   333 3585683 Mocellin Ruggero       info: rugi_13@hotmail.com 


