1° Torneo Regionale OPEN FVG

Organizzatore: Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Data e Luogo di Svolgimento: Cervignano del Friuli (UD) – 22-23/09/2018
Programma della manifestazione e quote di iscrizione
Sabato 22/09/2018
ore 13.00
ore 14.00
ore 15.30

Apertura impianto
Singolare M/F 6^ categoria
Singolare M/F 4^ categoria

€ 10.00
€ 10.00

Domenica 23/09/2018
ore 08.00 Apertura impianto
ore 09.00 Singolare M/F 5^ categoria
ore 15.00 Singolare Assoluto
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.

€ 10.00
€ 12.00

Materiale Tecnico

n. 14 tavoli (Cornilleau 610) e palline Cornilleau 610

Ammissioni

Alle gare sono ammessi gli atleti di nazionalità italiana e stranieri, tesserati per la stagione 2018/2019
a società affiliate FITeT. Alle gare sono ammessi tutti gli atleti paralimpici tesserati per la FITeT. Come
riferimento di categoria viene presa in considerazione la classifica al 01/07/2018.
Singolare M/F 6^ categoria: tutti gli atleti italiani e stranieri di 6^ categoria e NC e le atlete femmine
di 5^ categoria e NC
Singolare M/F 5^ categoria: tutti gli atleti italiani e stranieri di 6^ e 5^ categoria e NC e le atlete
femmine di 5^ e 4^ categoria e NC
Singolare M/F 4^ categoria: tutti gli atleti italiani e stranieri di 6^, 5^ e 4^ categoria e NC e le atlete
femmine di 5^, 4^ e 3^ categoria e NC
Singolare Assoluto: Possono partecipare tutti gli atleti maschi e le atlete femmine di tutte le
categorie

Tutte le gare di singolo si svolgeranno con formula TopAB.
Partecipazione al tabellone TopA sempre obbligatoria, partecipazione al tabellone TopB obbligatoria
per la gara Assoluto e facoltativa per le altre gare.
Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 di domenica 15/19/2018
Gli atleti/e potranno partecipare al massimo a due gare individuali ripartite 1 al sabato e 1 alla
domenica oppure entrambe alla domenica
Termine Iscrizioni
entro le ore 23,59 di giovedì 20/09/2018 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
Quote di iscrizione
Gli/le atleti/e iscritti/e in più categorie pagheranno il 50% della quota della categoria superiore.
Indirizzo
Palazzetto dello Sport di Cervignano del Friuli (UD), Piazzale Lancieri d’Aosta, 1.
Tabelloni
saranno compilati a cura del Giudice Arbitro 21/09/2018 ore 12,00 presso la sede gara o altro luogo
stabilito da Giudice Arbitro medesimo
Info Telefoniche
Diego Derganz (3402838123), Thomas Di Giusto (3473145772)
Certificati medici
Per l’invio dei certificati medici: campionati@fitetfvg.it
Info Logistiche
Arrivando dalla Autostrada A4, uscita Palmanova e procedere a destra in direzione Cervignano
Info Alberghiere
Hotel Ristorante Forum Julii Sas Di D'Angelo Walter & C. - Via Cisis 31, 33052 Cervignano Del Friuli
(UD) - www.forumjulii.it
Azienda Agricola La Rosta Via Grado, 19 - 33056 Cervignano del Friuli (UD) - www.larosta.it
Società Agricola Agrituristica Trovatore Via Lino Stabile, 42/1, Cervignano del Friuli tel./fax 0431
35274 – cell.+ 3349485797 -www.villatrovatore.it/home/
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della
quota di iscrizione.

