
 

     

  

     
Campionati Veneti Giovanili:INDIVIDUALI-DOPPIO 
Campionati Veneti cat.SENIORES:INDIVIDUALI 

 

ORGANIZZAZIONE:  C.R.V. F.I.Te.T.     +    A.S.D. san Paolo Valeggio 

Data e luogo di svolgimento: 05 Marzo 2017, Palazzetto dello Sport via dello Sport, 9  Valeggio s.M. (VR)  

                                          Programma della Manifestazione e quote di iscrizione 

Domenica 05 Marzo 2017 

 Ore 08.00 Apertura impianto   

 Ore 09.00 Singolo maschile Allievi € 5,00  

 Ore 09.00 Singolo maschile  Giovanissimi € 5,00  

 Ore 09.00 Singolo maschile  Ragazzi € 5,00  

 Ore 10.30 Singolo femminile tutte le categorie (J-A-R-G) € 5,00  

 Ore 11.30 Singolo maschile Juniores € 5,00  

 Ore 14.00 Doppio femminile tutte le categorie (J-A-R-G) € 8,00  

 Ore 14.00 Doppio maschile  Giovanissimi-Ragazzi-Allievi € 8,00  

 Ore 15.30 Doppio Misto tutte le categorie (J-A-R-G) € 8,00  

 Ore 17.00 Doppio maschile  Juniores € 8,00  

 Ore 14.00 Singolo Maschile SENIORES € 9,00  

 Ore 15.00 Singolo Femminile SENIORES € 9,00  

ORARIO GARE: Gli orari previsti d’inizio gare, in particolare per i doppi,  
  possono mutare funzionalmente al numero degli iscritti. 

Termine iscrizioni: Entro le ore 23,59 di Mercoledì 01 Marzo 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo 
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org  al quale ai accede tramite 
identificativo e password sociale 

Ammissioni:  
Secondo i regolamenti regionali di cui il BUR-Luglio 2016—in particolare art.2.4.1 / art.2.4.3 / art.2.4.4 / art.2.5.7 
◦ Nelle gare giovanili individuale l’atleta può partecipare solo al settore d’appartenenza, con eccezione: l’atleta che si trova 

unico iscritto nella gara del proprio settore può partecipare a quella superiore ( senza acquisire punteggio in questo settore ), gli verrà comunque assegnato il 
massimo punteggio ( pari al primo classificato ) nel proprio settore d’appartenenza. 

◦ Nella gara di doppio l’atleta ha facoltà di partecipare ad un qualsiasi settore purché non inferiore al proprio. 
Le coppie nella gara di doppio possono essere formate da atleti di società diverse. 
La coppia che si trova unica iscritta nella gara del proprio settore può partecipare a quella superiore. 

Materiale: Aree Gioco  n°16/18 -- Tavoli  Cornilleau  --  Palline xushaofa poly  3*** bianche 

Premiazioni: Saranno premiati i primi 8 classificati nelle gare di singolo e le prime 4 coppie nel Doppio. 

Varie: L’ASD san Paolo Valeggio, 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: Ai seguenti numeri telefonici: Dino Ferri - 349 8714205    /    Mariano -347 4182015 
 


