
DATI SINTETICI 2° TORNEO REGIONALE PREDETERMINATO 
 

Piana degli Albanesi (PA) 30 e 31 ottobre 2010 
 

Società Organizzatrice:  A.S.D. Sport e Cultura Sophia 
 

Data e luogo di svolgimento: Sabato 30 e Domenica 31 ottobre 2010 

Centro Tecnico di Canoa e Canottaggio 

Contrada “Quattro Finaite” nelle immediate vicinanze del lago di 

Piana degli Albanesi (Palermo) 
 

Programma e quote: 
  

Sabato 30 ottobre 
 

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

Ore 13:00 Singolare maschile e femminile quarta ctg.   €  6,00 
 

Domenica 31 ottobre 
 

Ore   9:30 Singolare maschile e femminile juniores   €  4,00 

Ore   9:30 Singolare maschile e femminile under 21   €  4,00 

Ore   9:30 Singolare maschile allievi      € 4,00 

Ore 11:30 Singolare femminile allievi     € 4,00 

Ore 11:30 Singolare femminile ragazzi     € 3,00 

Ore 13:00 Singolare maschile ragazzi      € 3,00 

Ore 14:00 Singolare femminile giovanissimi    € 3,00 

Ore 15:00 Singolare maschile giovanissimi    € 3,00 
 

Eventuale gara promo-under 10 da definire      € 3,00 
   

Materiale Tecnico: N° 9 tavoli e palline 729*** 
 

Iscrizioni: Entro le ore 23:59 di martedì 26 ottobre 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 28 ottobre 
 

Tabelloni: A cura del G.A. designato giovedì 28 ottobre 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 anche i primi 16 atleti 

della gara di quarta ctg. del 1° Torneo Regionale del 5 settembre 2010. 
 

Informazioni:  Marzia Bucca 393.3022416 - Bruno Salerno 340.6006446 
 

Certificati medici: 090.2922166 
 

Logistica: Da Messina/Catania o da Trapani percorrere la circonvallazione di Palermo 

fino all’uscita Ernesto Basile, immettersi nello Scorrimento Veloce Palermo-

Sciacca, percorrere lo scorrimento veloce fino all’uscita di Piana degli 

Albanesi, seguire le indicazioni per il lago. Mappa Stradale 

 
Note: Prima di accedere al campo gara gli/le atlete dovranno provvedere al 

pagamento della quota di iscrizione 

 
 



Foresteria: Per  offrire un miglior servizio si è stipulata una convenzione con la Foresteria 

presente all’interno dell’impianto con la seguente offerta: 

Il plesso foresteria denominato “Green Paradise Lake Hotel ***” in Corso 

Umberto I sulla SP 34, a tre elevazioni fuori terra, conta 20 camere ubicate ai 

piani primo e secondo, per una capacità ricettiva di 50 posti letto. 

 

CAMERA E PICCOLA COLAZIONE    €. 30,00 

MEZZA PENSIONE      €. 52,00 

SUPPLEMENTO  DOPPIA USO SINGOLA   €. 20,00 

  

Tariffe a persona / al giorno  /  netto Albergo  /  IVA Inclusa   

Per le prenotazioni: Rivolgersi ai Sigg.ri Ignazio Pennacchio e Stassi Giorgio 

Cell.  339 1937193 - 329 9546009 – Tel. 091 8561016  
 

  

 


