1° Torneo Nazionale 3^ categoria e Assoluto 2017/2018
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

ASD T.T. GARDEN TERNI

Data e Luogo di Svolgimento:

23-24 settembre 2017
Palazzetto dello Sport “Aldo DE SANTIS”
Via Italo Ferri - TERNI
Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 23 settembre 2017
ore 08.00 Apertura impianto
ore 09.00 Singolo maschile 3^ Categoria
ore 09.00 Singolo femminile 3^ Categoria
Ore 21,00 Chiusura Palestra
Domenica 24 settembre 2017
ore 08,00 Apertura impianto
ore 09.00 Singolo femminile Assoluto
ore 09.00 Singolo maschile Assoluto
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5
Mat. Tecnico
Ammissioni

Formula di
svolgimento

Termine Iscrizioni

Tabelloni
Indirizzo
Informazioni
Certificati Medici
Sistemazione
alberghiera
Informazioni
Logistiche

€ 12,00
€ 12,00

€ 12,00
€ 12,00

n. 24 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline STAG
Singolo maschile 3^ Categoria: possono partecipare gli atleti italiani con classifica, tra la posizione n° 121 e la
posizione n° 452 delle classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni, possono inoltre
partecipare atleti stranieri con classifica equivalente.
Singolo femminile 3^ Categoria: Possono partecipare le atlete italiane con classifica, tra la posizione n° 51 e la
posizione n° 198 delle delle classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni possono
inoltre partecipare le atlete straniere con classifica equivalente.
Singolo maschile Assoluto: Possono partecipare:
• gli atleti italiani con classifica, tra la posizione n° 1 e la posizione n° 120 delle classifiche in vigore l’ultimo giorno
indicato per la scadenza delle iscrizioni,
• gli atleti stranieri con classifica equivalente.
• esclusivamente i primi 8 atleti classificati nella gara Terza Categoria disputata il giorno precedente
Singolo femminile Assoluto: Possono partecipare:
• le atlete italiane con classifica, tra la posizione n° 1 e la posizione n° 50 delle classifiche in vigore l’ultimo giorno
indicato per la scadenza delle iscrizioni,
• le atlete straniere con classifica equivalente,
• esclusivamente le prime 4 atlete classificate nella gara di Terza Categoria disputata il giorno precedente.
Le gare di 3^ Categoria si disputeranno con 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 non valido per la classifica di
Società cui accedono gli atleti classificati al terzo e quarto posto del girone.
Per le gare di assoluto, I primi 8 atleti/4 atlete teste di serie accederanno direttamente al tabellone principale ad
eliminazione diretta. I singolari assoluti maschile e femminile si disputeranno con 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,
non valido per la classifica di Società, cui accedono gli atleti classificati al terzo e quarto posto del girone
entro le ore 23,59 di martedì 19 settembre 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul
sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password.
NB: per iscriversi gli atleti devono essere tesserati entro le ore 23.59 di domenica 17 settembre 2017
saranno compilati a cura del G.A. giovedì 21 settembre 2017 alle ore 18.00 presso la sede di gara o altro luogo
stabilito dal G.A.
ASD TT GARDEN TERNI presso Palatennistavolo “Aldo De Santis” Via Italo Ferri, 10 05100 Terni. Indirizzo e-mail:
asdttgardenterni@libero.it
Gianquitto Sabrina 338/7224759 / Zefferino Mancini: 3474633050
al numero di fax 06 89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Classic Hotel Tulipano: via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Terni) Tel: 0744/306024
Hotel Garden: Vl. Bramante, 4/6 (Terni) tel:0744/300041
treno: circa 3 KM dalla stazione FFSS
auto: uscita Terni Nord del raccordo Orte-Terni o della superstrada E45 (Cesena – Terni)

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

