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Dal Circuito Lions Life Joola Cup Tour Venice, I Leoni di San Marco C.S. Tennis Tavolo
Mestre - Venezia, promosso dal CSI in collaborazione con la CasTet di Treviso e Venezia,
organizzano il 1° Campionato Triveneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige Veneto - di Tennis Tavolo stagione 2014/2015.

Data e luogo di svolgimento

Il Torneo è Open! A promozione della prima edizione del
campionato, le iscrizioni sono aperte a tutte le regioni
d’Italia e fascia Alpe Adria

Sabato 6 - Domenica 7 giugno 2015
presso il “Palaexpomar” Viale Aldo Moro, 21 - (laterale con Via Traghete) 30021 CAORLE - VENEZIA
Le gare si svolgeranno su n° 16 campi da gara Joola

Categorie
1a categoria - maschile sopra i 9000 punti di classifica Fitet
2a categoria - maschile da 7500 a 8999 punti di classifica Fitet
3a categoria - maschile da 6200 a 7499 punti di classifica Fitet
4a categoria - maschile da 5200 a 6199 e femminile sopra 10200 punti di classifica Fitet
5a categoria - maschile da 4200 a 5199 e Femminile da 10199 punti di classifica Fitet
6a categoria - maschile da 3600 a 4199 e femminile da 7200 a 8399 punti di classifica Fitet
7a categoria - maschile da 2800 a 3599 e femminile da 5600 a 7198 punti di classifica Fitet
8a categoria - maschile da 1900 a 2799 e femminile da 3800 a 5599 punti di classifica Fitet
9a categoria - maschile da 1000 a 1899 e femminile da 2000 a 3799 punti di classifica Fitet
10a categoria - maschile sotto 1000 e femminile sotto i 2000 punti di classifica Fitet
Categoria Ragazzi/ragazze nati/e negli anni 2000/2001/2002, classificati sotto 1000 punti
di classifica Fitet e non classificati Fitet
Categoria Ragazzi/ragazze nati/e negli anni 2003 e seguenti e classificati sotto 1000 punti
di classifica Fitet e non classificati Fitet
Ultima classifica Fitet disponibile 30/04/2015.
Per gli atleti non classificati fitet, è facoltà della Castet l’attribuzione della categoria di
appartenenza in base ai risultati ottenuti in tornei precedenti; come per gli atleti stranieri,
tesserati per la prima volta Fitet con attribuzione punteggio non rispondente al livello di
appartenenza.
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Premiazioni atleti per tutte le categorie
1o
classificato euro 50
o
2
classificato euro 35
o
3
classificato euro 27
4°
classificato euro 23

verrà svolta la gara per l’attribuzione del
3° e 4° classificato

Attribuzione punteggio per la classifica società
somma punti degli atleti:
partecipazione
3 (per atleta)
sedicesimi
1
ottavi
2
quarti
3
4° classificato
4
3° classificato
5
2° classificato
6
1° classificato
7

Premiazioni società
1.
classificata euro 200
2.
classificata euro 180
3.
classificata euro 150
4.
classificata euro 120
5.
classificata euro 100

* le premiazioni sono in buoni spendibili presso Joola Italia.

Nel caso una categoria non raggiungesse il numero di 4 iscritti, gli atleti, dopo aver
disputato le gare della propria categoria, verranno accorpati nella categoria superiore
mantenendo i punti di classifica della propria categoria per la premiazione.

Programma
Sabato 6 giugno ore 15.00 Apertura impianto e controllo iscrizioni
Ore 15.30 Inizio gare 6a - 7a - 8a categoria
Al termine: Premiazioni
Domenica 7 giugno ore 9.30 Apertura impianto e controllo iscrizioni
ore 10.00 Inizio gare categorie i ragazzi a salire 10a - 9a - 5a- 4a - 3a - 2a - 1a
Al termine: Premiazioni
Non verranno fatte sospensioni per il pranzo.

Premiazioni
Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria.
Verranno premiate le prime 5 società classificate

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo modulo allegato compilato in ogni sua parte
precisando la classifica FITet al 30/04/2015 entro le ore 19.00 di giovedì 04/06/2015 per
mail ronnyeluisa@hotmail.it oppure info@leonidisanmarco.org
Per ogni eventualità fare riferimento al nr. telefonico:
Ronny

3313914711
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Petru Tudosi
Luisa Caramaschi
Adalberto Chiaradia

3803655882
3313914712
3470584846

Non verranno accettati iscritti oltre l'ora precedentemente citata in quanto si procederà
immediatamente alla stesura dei tabelloni. Atleti iscritti ma non presenti il giorno della
gara verrà applicata una multa di € 5,00 oltre a dover comunque versare la quota di
iscrizione, salvo avviso giustificato dell’assenza entro le ore 8.30 del giorno di gara.

Quota Iscrizione
La quota di iscrizione da versare il giorno del torneo sarà:
tutte le Categorie
Euro 10,00
Ragazzi/e:
Euro 6,00

Formula di svolgimento
A gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio di 5 set all’11,
salvo esigenze dettate dal numero di iscritti.

In palestra
L'accesso in palestra sarà consentito solo con scarpe ginniche pulite, ciò vale anche per i
tecnici. Il servizio di supporto docce si trova nel Palamare adiacente il Palaexpomar. Gli
atleti partecipanti sono tenuti, su chiamata, agli arbitraggi. Tempo di riscaldamento per
incontro di tre minuti.

Regolamento tecnico
CSI e Fitet 2014/2015.
Saranno applicate le norme in vigore, compresa la normativa sulle gomme “trattate” o
con puntini non regolamentari.

Danni e infortuni
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo le gare a persone e cose fatto salvo quanto previsto
dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Servizio ristoro:
Funzionerà un piccolo servizio di ristoro mediante dispenser (tramezzini, bibite, caffè,
snack) all’interno del palazzetto adiacente e e Bar presso il Parco Acquatico di Caorle
AQUAFOLLIE affiancato il Palaexpomar.

Giudice arbitro
Coordinazione della Castet e Componenti Commissione: Flavio Pelliconi - Giambattista
Bianchin - Diego Parin - Adalberto Chiaradia - Ronny - Petru Tudosi - Ioan Ficus Nechita Michele Mialich
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Info Pernottamento
Consorzio di Promozione Turistica Caorle
Alla cortese attenzione della Sig.ra Battiston Roberta
Piazza Matteotti, 2 - 30021 Caorle
Tel.: +39 0421 210506 - mail: segreteria@visitcaorle.com
Verifica iscrizione atleti - ultimi aggiornamenti - varie - al seguente link
http://www.leonidisanmarco.altervista.org/eventi/campionato-triveneto-friuli-veneziagiulia-trentino-alto-adige-veneto-di-tennis-tavolo-caorle

Lions Life Joola Cup Tour Venice
Sport, agonismo, tennistavolo e tanto divertimento per gli atleti, gli accompagnatori e le
famiglie. Una giornata indimenticabile per tutti, fra i campi gara, il parco acquatico
adiacente e la spiaggia di Caorle a poca distanza le strutture sportive.
Aquafollie, il Parco Acquatico affiancato al Palaexpomar, pieno di divertimenti ed
attrazioni per tutti i gusti. Con tutta la famiglia o fra amici divertitevi sui scivoli,
partecipate ai numerosi momenti di animazione, godetevi il sole estivo bagnati dalle
onde della grande piscina o fate uno spuntino nei punti ristoro del parco. In un ambiente
dotato di ogni comfort troverete tutti i servizi per rendere unica ed indimenticabile la
vostra giornata di svago!
Siete pronti ad affrontare un emozionante percorso di 150 mt. con una divertente
sorpresa finale? Allora fatevi coinvolgere dal nuovissimo scivolo tutto blu e poi divertitevi
ad immortalare le discese degli amici per caricarle sui vostri social network preferiti!
Scivoli ed attrazioni! Uno slalom fra curve paraboliche o in caduta libera lungo i 30 mt. del
“Kamikaze”, ogni scivolo del parco saprà regalarvi un’emozione unica e coinvolgente: per
chi cerca il divertimento in relax, fino ai più temerari, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Animazione e attività! Giocate, ballate e allenate il vostro fisico con un ricco programma
di coinvolgente animazione. E per i più piccini non mancano i laboratori creativi, per
stimolare la fantasia, e un gruppo di animatori sempre pronti a farli divertire in
compagnia!
AQUAFOLLIE SPOT - clicca il link
https://www.youtube.com/watch?t=18&v=Is9Ks1I02K4
AQUAFOLLIE SITO:
http://www.aquafollie.it
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Ricordatevi il costume da bagno
Caorle, the beach!
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Per il CSI e CasTet:
FP, BGB, DP, AC,
RD, PT, IFN, MM

