
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNISTAVOLO 

Campionati Veneti FITeT 
3 a c a t .  m a s c h i l e     -     4 a c a t .  m a s c h i l e  

D o p p i o  m a s c h i l e / f e m m i n i l e / m i s t o  

PALAMARE “Walter Vicentini” Caorle – VE 

              

Per informazioni 
I Leoni di San Marco C.S. Tennistavolo Mestre A.S.D. 
cell. 331 391 4711 - cell. 331 391 4712 
e-mail Redazione:  ronnyeluisa@hotmail.it 
e-mail Leoni:  info@leonidisanmarco.org 
Sito internet:  www.leonidisanmarco.altervista.org 

Domenica 15 novembre 2015 

Inizio gare ore 09:00 
INGRESSO LIBERO 

 

Per informazioni 
Pernottamento e ristoro 
Tel: 0421 210506 
e-mail: segreteria@visitacaorle.com 

mailto:ronnyeluisa@hotmail.it
mailto:info@leonidisanmarco.org
http://www.leonidisanmarco.altervista.org/


 
 

DATI SINTETICI MANIFESTAZIONE DEL 15 NOVEMBRE 2015 
2° TORNEO PREDETERMINATO - 4a Cat. MASCHILE + 
TORNEO PREDETERMINATO – 3a Cat. MASCHILE PER LA QUALIFICAZIONE DEI 
CAMPIONATI ITALIANI DI 2a CATEGORIA  + 
4a Cat. DOPPIO MASCHILE + 4a Cat. DOPPIO FEMMINILE + 4a Cat. DOPPIO MISTO 
 
- Singolare 4a cat. (2a prova delle 3 programmate per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE VENETO) BUR 2.5.2 
Alla gara potranno partecipare gli atleti Italiani che non superano i limiti di punteggio previsti per questa categoria nelle 
classifiche emanate ad inizio stagione agonistica. Saranno premiati i primi quattro atleti classificati di questa prova. 
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. 
- Singolare 3a cat. Prova per la qualificazione ai campionati Italiani di 2a categoria. Possono partecipare esclusivamente gli 
atleti Italiani (fatto salvo quanto previsto all’art.6 comma 9 del regolamento attività a squadre – parte generale) classificati 3a 
cat. con riferimento alle classifiche di inizio anno. Gli atleti di 4a e 5a categoria che intendo partecipare a questa 
manifestazione, devono preiscriversi (vedi BUR art. 1.4/1.4.4). 
- Doppio 4a cat. Maschile (Gara non predeterminata) oltre agli atleti della categoria, possono partecipare: 
– atleti con classifica 5a cat. ed N.C.. 
– settore femminile fino alla 3a cat., 
– stranieri/e con tesseramento regionale: osservando quanto al punto 2.0 del B.U.R. Luglio 2015 
 
Società organizzatrice:  I Leoni di San Marco C.S.Tennistavolo Mestre A.S.D. 
 
Luogo di svolgimento:  Palazzetto dello Sport “Palamare Walter Vicentini” Viale Aldo Moro, 20 - 30021 Caorle (Ve) 
 
Programma della Manifestazione e quote di iscrizione: 
Domenica 15 Novembre 2015 
Ore 08.00  Apertura impianto 
Ore 09.00  Inizio gare Singolo 4a cat. maschile per assegnazione Titolo Campione Veneto + (5a cat. e N.C.) €  9,00 
Ore 14.00  Inizio gare Doppio                    € 10,00 
Ore 15.30  Inizio gare Singolo 3a cat. maschile per qualificazione 2a Campionai Italiani+ (4a e 5a cat.)          €  9,00 
 
Termine iscrizioni:  Entro le ore 23,59 di mercoledì 11 Novembre 2015 utilizzando obbligatoriamente il 

modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org al quale si accede 
tramite proprio  identificativo e password  

 
Materiale Tecnico:   Palline Super 40 *** + 16 campi gara - JOOLA –  

Official Supplier for Tecnical Agonistic Material  
Lions Life Joola Cup Tour Venice 

  
Ammissioni: Secondo i regolamenti regionali di cui il BUR-Luglio 2015 e successive modifiche: 
 
Tabelloni: Saranno compilati dal G.A. designato al termine della chiusura automatica delle iscrizioni 
 
Premiazioni: Saranno premiati i primi 4 classificati secondo BUR – 2015/2016 
 
Varie: La società organizzatrice ed  il CR. Veneto FITET 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 
 
  

 

 

 

 

Informazioni Logistiche: 
 
I Leoni di San Marco C.S. Tennistavolo Mestre A.S.D. 
Sede Legale: Via Mestrina, 88/B 30172 Mestre - Venezia 
Tel/Fax/Seg: 041972343 - cell. 331 391 4711 
e-mail Redazione: ronnyeluisa@hotmail.it 
e-mail Leoni: info@leonidisanmarco.org 
Sito internet: www.leonidisanmarco.altervista.org 
C.F. / P.Iva: 04070640273 
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