1°Torneo Nazionale 4^ categoria 2017/2018
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

A.S.D. Atlantide

Data e Luogo di Svolgimento:

23/24 settembre 2017
Palazzetto dello Sport - Via Gioacchino da Fiore Cinquefrondi (RC)

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 23 Settembre 2017
ore 8:00
Apertura impianto
ore 9:00
Doppio maschile 4^ categoria
ore 12:30
Singolare maschile 4^ categoria
Domenica 24 Settembre 2017
ore 8:00
Apertura impianto
ore 9:00
Eventuale prosecuzione singolare maschile 4^
ore 11:00
Doppio Misto 4^ categoria
Singolare femminile 4^
ore 12:30
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Mat. Tecnico
Ammissioni

Termine
Iscrizioni
Tabelloni
Indirizzo
Informazioni
Certif. Medici
Sistemazione
alberghiera
Informazioni
Logistiche

€ 20.00
€ 12.00

€ 20.00
€ 12.00

12 tavoli Butterfly Centrefold 25 e palline STAG
Alle singole gare possono partecipare gli atleti italiani con classifica nel settore maschile tra la posizione
n° 453 e la posizione n° 2000 comprese e nel settore femminile dalla posizione n°199 alla 400 comprese
delle classifiche in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni e gli atleti stranieri che
abbiano la classifica equivalente. Possono inoltre iscriversi gli atleti in possesso di wild card secondo le
norme riportate nell’Art. 25 del Regolamento Generale.
NB: i primi 8 classificati nella gara del singolo maschile e le prime 4 del singolo femminile potranno
partecipare alle corrispondenti gare dei Tornei di 3^ categoria del 20/21 gennaio 2018.
Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro domenica 17 settembre 2017
entro le ore 23:59 di martedì 19/09/2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
saranno compilati a cura del G.A. giovedì 21/09/2017 alle ore 18:00 presso la sede di gara o altro luogo
stabilito dal G.A.
A.S.D. Atlantide Via Corrado Alvaro n° 20, 89900 Vibo Valentia
Gregorio Curello Cell/3914677051
al numero di fax 06 89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Hotel Mommo Via Commendatore Grio 32, 89024 (Polistena) RC – Tel 0966/932233 - 0966/940682
0966/940683 e-mail: hotelmommo@tiscali.it
Per arrivarci da nord: autostrada Salerno/Reggio Calabria, uscita Rosarno, statale di collegamento
Tirreno-Jonio, uscita per Cinquefrondi;
Da sud: autostrada Salerno/Reggio Calabria uscita Rosarno, strada di collegamento Tirreno-Jonio poi
uscita per Cinquefrondi
In treno : stazione di Rosarno poi navetta ed autobus per Cinquefrondi

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

