1° Torneo Nazionale Predeterminato 5^ Cat. 2017/2018
dati sintetici
Soc. Organizzatrice:

ASD La Perla Star TT

Data e Luogo di Svolgimento:

23-24 Settembre 2017
PalEste - Via Baden Powell - 35042 ESTE (Pd)

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 23 settembre 2017
ore 08:00
Apertura impianto
ore 09:00
Singolo Maschile 5^ categoria (1)
1
( ) gironi o altro turno del tabellone eliminazione diretta a discrezione del G.A. della manifestazione
Domenica 24 settembre 2017
ore 08:00
Apertura impianto
ore 09:00
Eventuale Prosecuzione Singolo Maschile 5^ categoria
ore 10:30
Singolo Maschile Giovanile riservato ad atleti Over 2001 dei settori
Juniores, Allievi, Ragazzi e Giovanissimi (*)
ore 12:00
Singolo Femminile OVER Rank 401

€ 12,00

€ 12,00
€12,00

(*) LA GARA NON E’ VALIDA AI FINI DELLE CLASSIFICHE
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Mat. Tecnico
Ammissioni

n. 12 tavoli STIGA –Optimum 30 di proprietà della società e Palline STAG
Possono partecipare gli atleti italiani con classifica nel settore maschile dalla posizione n° 2001 in poi e
nel settore femminile dalla posizione n° 401 compresa in poi delle classifiche in vigore l’ultimo giorno
indicato per la scadenza delle iscrizioni e gli atleti stranieri che abbiano la classifica equivalente.
Possono inoltre partecipare tutte le atlete e gli atleti non presenti in classifica.
Per le eventuali gare di doppio, In base al numero finale di iscritti, verrà stabilito se potranno essere
organizzate in sede di gara. Apposita comunicazione verrà pubblicata sul sito entro il giovedì
precedente l’inizio del torneo.
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 4^ categoria del 20/21 gennaio 2018.
Termine
entro le ore 23:59 di martedì 19/09/2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
Iscrizioni
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password.
NB: per potersi iscrivere gli atleti dovranno essere tesserati entro domenica 17 settembre 2017
Tabelloni
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.
Indirizzo
Via Azzo II d’Este n. 10 - 35042 ESTE (Pd)
Informazioni
Pavan Giorgio tel. 042/950179 - cell. 349/3151655 - e-mail: giopav@inwind.it
Zanetti Gianfranco cell. 333/9053404
Certif. Medici al numero di fax 06/89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Sistemazione
ALBERGO BEATRICE Viale Rimembranze n. 1 - 35042 ESTE (Pd) TEL. 0429/600533 - FAX 0429/601957
alberghiera
e-mail: info@hotelbeatricedeste.it
ALBERGO CENTRALE Piazza Beata Beatrice - 35042 ESTE (Pd) TEL. 0429/600533
Informazioni
Auto: dall’ Autostrada A13 Bologna-Padova, uscita Monselice e direzione Mantova km. 9
Logistiche
Treno: tratta Bologna-Padova e cambio alla stazione di Monselice
Bus: da Monselice a Este con orari diversificati Taxi: da Monselice
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della
quota di iscrizione.

