
                       1° Torneo Nazionale Predeterminato “BLU” 2015/2016   
dati sintetici 

 
 

Soc. Organizzatrice:    Circolo Treviso - GSTT DUOMOFOLGORE ASD 

In collaborazione con la Fondazione Bentegodi Tennistavolo 
 

Data e Luogo di Svolgimento:  19-20 novembre 2016 

Palazzetto Masprone – Palatennistavolo Verona  
Piazzale Olimpia 3 - Verona 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 
 

Sabato 19 novembre 2016 

ore 08.30 Apertura impianto   

ore 09.30 Doppio Maschile Top Rank 453/2000  € 20,00 

ore 12.00 Singolo Maschile Top Rank 453/2000 (1) € 12,00 
 

Domenica 20 novembre 2016 

ore 08,30 Apertura impianto   

ore 09.30 Singolo Maschile Top Rank 453/2000 (eventuale prosecuzione gara)   

ore 09.30 Singolo Femminile Top Rank 199/400 € 12,00 

ore 12.30 Doppio Femminile Top Rank 199/400 € 20,00 

(1) gironi o altro turno del tabellone eliminazione diretta a discrezione del G.A. della manifestazione 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

Materiale 

Tecnico 
n. 14 tavoli JOOLA OLYMP e palline BUTTERFLY G40+ *** (plastic with seam) 

Ammissioni Alle singole gare e nello specifico ranking di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia quelli 

stranieri con punteggio equivalente. Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle in vigore 

l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni. 

Singolo Maschile Top Rank 453/2000 : Possono partecipare gli atleti con classifica tra la posizione n° 453 

e la posizione n° 2000 comprese della classifica nazionale. 

NB: i primi 8 classificati potranno partecipare alla gara maschile dei tornei ROSSI del 4/5 febbraio 

2017. 

Singolo Femminile Top Rank 199/400 : Possono partecipare le atlete con classifica tra la posizione n° 199 

e la posizione n° 400 comprese della classifica nazionale. 

NB: le prime 4 classificate potranno partecipare alla gara femminile dei tornei ROSSI del 4/5 

febbraio 2017. 

Per le gare di doppio, le coppie dovranno essere formate da atleti di classifica medesima all’ammissione del 

singolare. 

Termine 

Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di martedì 15 novembre 2016 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 

disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Indirizzo GSTT DUOMOFOLGORE ASD C/O VIA PALUDETTI 9 /AB  31100 TREVISO 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. giovedì 17 novembre 2016 alle  ore 18.00 presso la sede di gara o altro 

luogo stabilito dal G.A.  

Certificati Medici al numero di fax 06 89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org 

Informazioni  Leopoldo VISENTIN Tel. 3489041778-Renato BORIN 3403917849-Tommaso MARZANO 3357667059 

Info Logistiche Dall’autostrada  : Uscire al casello di  Verona Nord e imboccare la tangenziale  per Verona Centro , all’uscita 

per lo stadio Bentegodi prendere la rampa e seguire le Indicazioni . Una volta arrivati in piazzale Olimpia la 

Palestra e’ visibile dal lato Ovest dello  stadio.  

Dall’aereoporto  : Imboccare la tangenziale  per Verona Centro , all’uscita per lo stadio Bentegodi prendere 

la rampa e seguire le Indicazioni . Una volta arrivati in piazzale Olimpia la Palestra e’ visibile dal lato Ovest 

dello stadio  

Dalla stazione  : Per raggiungere la palestra dalla stazione , una volta usciti prendere il taxi con destinazione 

stadio bentegodi ( 3 minuti ) oppure a piedi circa 2 Km di strada 

Sistemazioni 

Alberghiere 

Hotel Porta Palio, Viale Galliano Colonnello, 21, Verona – Tel. 045 569400 

Hotel Martini, Via Giulio Camuzzoni 2, Verona - Tel. 045 569400 

Hotel Piccolo, Via Giulio Camuzzoni 3, Verona - Tel. 045 569400 

 

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

quota di iscrizione. 
 


