
 

 

     MANIFESTAZIONI         
       4^categoria Maschile    
4^ - 3^categoria Femminile 

  
 

     
MANIFESTAZIONE DEL 08 Dicembre 2016 

 
- Singolare 4^ cat. Maschile (prova unica x qualificazione italiani 3^ cat.) 
- Singolare 4^ cat. Femminile (prova unica x qualificazione italiani 3^ cat.) 
- Singolare 3^ cat. Femminile (prova unica x qualificazione italiani 2^ cat.) 
- Doppio 4^ cat. Maschile + N.C. ( gara non predeterminata )  

ORGANIZZAZIONE :  C.R.Veneto coadiuvato dalla  A.S.D. san PAOLO VALEGGIO  sez. TennisTavolo     

Data e luogo di svolgimento:     Giovedì  08  Dicembre 2016 
                                              Palazzetto dello Sport di Valeggio sul Mincio (via dello Sport, 9) Valeggio sul Mincio (VR)                        

                              PRESSO gli Impianti sportivi : servizio  Bar – Pizzeria - Ristorante 
                              Programma della Manifestazione e quote di iscrizione -  Giovedì  08  Dicembre  2016 
 Ore 08.00 Apertura impianto   

 Ore 09.00 Singolo maschile 4^ categoria € 9,00  

 Ore 11.30 Singolo femminile 4^ categoria € 9,00  

 Ore 15.00 Doppio maschile 4^ categoria € 10,00  

 Ore 15.00 Singolo femminile 3^ categoria € 9,00  

Termine iscrizioni: Entro le ore 23,59 di Lunedì 05 Dicembre 2016 utilizzando obbligatoriamente il modulo 
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org  al quale ai accede tramite 
identificativo e password sociale 

MATERIALE di GIOCO: Le gare si svolgeranno utilizzando n° 16 Tavoli  e  palline Andro 3*  Bianche celluloide 

Premiazioni: Saranno premiati i primi 4 classificati secondo BUR-luglio 2016 

Varie: Le società organizzatrici ed 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 tessera FITET 

Ammissioni: Secondo i regolamenti regionali di cui BUR-Luglio 2016  art. 1.4 - 1.4.3  - 1.4.5  - 1.4.6 
                                                                
 Regolamentazione Predeterminati 4^ categoria Maschile: 
Alla gare di singolo 4^cat. “prova qualificazione Campionati Italiani 3^cat.”, possono partecipare esclusivamente gli atleti 
italiani (fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale) class.  4^ cat. 
con riferimento alle classifiche di inizio anno. Possono altresì partecipare gli atleti Italiani di 5^cat. e 4^cat. dalla posizione 
n°453 a seguire compresi nelle classifiche in vigore alla data d’iscrizione alla manifestazione e tutti gli atleti N.C. 

 

 Regolamentazione Predeterminati 4^ categoria Femminile: 
Alla gare di singolo 4^cat. “prova qualificazione Campionati Italiani 3^cat.”, possono partecipare esclusivamente le atlete 
italiane (fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale) class. 4^ cat. 
con riferimento alle classifiche di inizio anno. Possono altresì partecipare le atlete Italiane di 5^cat. e 4^cat. dalla posizione 
n°199 a seguire comprese nelle classifiche in vigore alla data d’iscrizione alla manifestazione e tutte le atlete N.C. 

 

 Regolamentazione Predeterminati 3^ categoria Femminile: 
Alla gare di singolo 3^cat. “prova qualificazione Campionati Italiani 2^cat.”, possono partecipare esclusivamente le atlete 
italiane (fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre – Parte Generale) classificate  
3^cat. con riferimento alle classifiche di inizio anno. Possono altresì partecipare le atlete Italiane di 5^cat. - 4^cat. e 3^cat. 
dalla posizione n°51 a seguire comprese nelle classifiche in vigore alla data d’iscrizione alla manifestazione e tutte le  N.C.   
Le atlete 4^ cat. - 5^cat. e N.C. che intendono partecipare a questa manifestazione  devono prescriversi. 

 

 


