Campionati Veneti
4^categoria
Maschile /
Femminile

SINTETICO delle MANIFESTAZIONI ------ 02 / Aprile / 2017
Atleti/e di Naz. Straniera: potranno partecipare anche gli atleti/e di Nazionalità straniera solo dopo aver osservato quanto
al punto 2.1 del BUR e rientranti nei limiti di classifica di queste categorie alla data di iscrizione alle manifestazioni
.......................................................................................................................................................................................

- 3° Singolare 4^ cat. Maschile (ULTIMA prova x assegnazione titolo CAMPIONE VENETO) BUR 2.5.2
La premiazione finale, sommatoria delle tre prove, interesserà i primi otto atleti in graduatoria con assegnazione
dello scudetto di “Campione del Veneto 2016” al primo classificato.
.......................................................................................................................................................................................

-3° Singolare 4^ cat. Femminiile (ULTIMA prova x assegnazione titolo CAMPIONE VENETO) BUR 2.5.2
La premiazione finale, sommatoria delle tre prove, interesserà le prime otto atlete in graduatoria con assegnazione
dello scudetto di “Campione del Veneto 2016” alla prima classificata.
.......................................................................................................................................................................................

- Doppio 4^ cat. Maschile + Doppio 4^ cat. Femminile + Doppio Misto BUR 2.5.3
Queste gare, in prova unica, per assegnazione titoli Camp. Veneto
Le coppie potranno essere formate dai atleti/e di classifica di 4^ cat. e 5^ cat. o N.C.
I doppi potranno essere formati da atleti/e di Società diverse.
Il titolo di Campione Veneto non sarà assegnato per quella gara che vede una sola coppia partecipante.
Organizzazione:

U.S. Sarmeola con il patrocinio del Comune di Rubano

Luogo di svolgimento:

palazzetto dello sport di Via Rovigo – Rubano (PD)
Programma della Manifestazione e quote di iscrizione

Domenica 02 Aprile 2017
Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 11.30
Ore 14.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Termine iscrizioni:

Tabelloni:
Materiale:
Varie:
Informazioni logistiche:

Apertura impianto
Singolo maschile 4^ categoria
Singolo Femminile 4^ categoria

€ 9,00
€ 9,00

€ 10,00
Doppio Misto 4^cattegoria
€ 10,00
Doppio maschile 4^cattegoria
€ 10,00
Doppio femminile 4^cattegoria
Entro le ore 23,59 di Mercoledì 29 Marzo 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org al quale si accede tramite identificativo e
password sociale
Saranno compilati dal G.A. designato il giovedì alle ore 18
Le gare si svolgeranno utilizzando n°12Tavoli Joola blu e palline XUSHAOFA *** (plastic seamless) bianche
L’U.S.SARMEOLA, il C.R. Veneto FITET e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per danni ed
infortuni che potessero verificarsi prima, durante o dopo le gare a persone o cose, fatto salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa della tessera FITET

Ai seguenti numeri telefonici:

VECCHIARINO CLAUDIO Cell. 347 4293365

