
DATI SINTETICI 1° TORNEO REGIONALE PREDETERMINATO  
 

Villafranca Tirrena (ME) 4/5 settembre 2010 
 

Società Organizzatrice:  A.S.D. Fiamma Calvaruso 
 

Data e luogo di svolgimento: Sabato 4 e Domenica 5 settembre 2010 
    Cupola Geodetica – Piazza Barrà – Villafranca Tirrena (ME) 
 

Programma e quote: 
  

Sabato 4 settembre 
 

Ore   9:30 Singolare maschile e femminile juniores   €  4,00 
Ore   9:30 Singolare femminile under 21     €  4,00 
Ore 11:30 Singolare femminile ragazzi     € 3,00 
Ore 13:00 Singolare maschile ragazzi      € 3,00 
Ore 13:30 Singolare femminile giovanissimi    € 3,00 
Ore 15:00 Singolare femminile allievi     € 4,00 
Ore 16:30 Singolare maschile giovanissimi    € 3,00 
Ore 16:30 Singolare maschile allievi      € 4,00 
Ore 18:30 Singolare maschile under 21     €  4,00 
 

Eventuale gara promo-under 10 da definire      € ==== 
  

Domenica 5 settembre 
 

Ore   9:00 Singolare maschile e femminile terza ctg.   €  6,00 
Ore 12:30 Singolare maschile e femminile quarta ctg.   €  6,00 
   

Materiale Tecnico: N° 9 tavoli e palline Tibhar*** 
 

Iscrizioni: Entro le ore 23:59 di martedì 31 agosto 2010 utilizzando obbligatoriamente il 
modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org attraverso 
l’area extranet. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito web regionale 
giovedì 2 settembre 

 

Tabelloni: A cura del G.A. designato giovedì 2 settembre 2010 
 Si invita a prendere visione dei tabelloni pubblicati sul sito web regionale 

per eventuale variazione degli orari di gara 
 

Ammissioni:  Al singolare quarta ctg. possono partecipare anche gli/le atleti/e italiani/e n.c. 
Al singolare femminile terza ctg. possono prendere anche le atlete italiane 
quarta ctg. e n.c. 
Al singolare maschile terza ctg. possono prendere parte i primi 16 atleti della 
classifica regionale di quarta categoria vigente alla scadenza del termine di 
iscrizione alle gare. 

 

Informazioni: Santino Mascena 347.6211585 
 

Certificati medici: 090.2922166 
 

Logistica: Autostrada ME-PA 
Uscita di Rometta per chi proviene da Palermo 
Uscita di Villafranca per chi proviene da Messina 
 

Note: Prima di accedere al campo gara gli/le atlete dovranno provvedere al 
pagamento della quota di iscrizione 


