3° Torneo Nazionale Predeterminato di 4^ Categoria 2010/2011
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

A.P.D. S. MICHELE MILAZZO

Data e Luogo di Svolgimento:

08-09 gennaio 2011
PALASPORT di Spadafora (ME)
Programma della manifestazione e quote di iscrizione
Sabato 08 gennaio 2011
ore 08.30
apertura impianto
ore 09.30
singolare maschile 4^ categoria (1)
ore 17.30
doppio maschile 4^ categoria
Domenica 09 gennaio 2011
ore 08,30
apertura impianto
ore 09,30
singolo maschile 4^ categ. (eventuale prosecuzione gare)
ore 09.30
doppio femminile 4^ categoria
ore 11.00
singolo femminile 4^ categoria
ore 14.00
singolo femminile 3^ categoria (2)

€ 12,00
€ 20,00

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

(1) gironi o altro turno del tabellone ad eliminazione diretta a discrezione del G.A. della manifestazione
(2) la gara non è valida ai fini della classifica società
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Materiale Tecnico
Termine Iscrizioni
Ammissioni

n. 9 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY ***
entro le ore 23,59 di martedì 4 gennaio 2011 utilizzando obbligatoriamente il modulo
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio
identificativo e password
Le gare di 4^categoria sono riservate ad atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art.
6.9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di classifica 4^categoria
(compresi i non classificati) con riferimento alle classifiche di inizio stagione.
Possono inoltre iscriversi, nel maschile, gli atleti italiani con posizione dalla n° 453 in poi
e nel femminile, le atlete italiane con posizione dalla n° 199 in poi, delle classifiche in
vigore il giorno 4 gennaio 2011.
La gara di 3^categoria femminile è riservata ad atlete italiane (fatto salvo quanto previsto
all'art. 6.9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di classifica 3^ e 4^
categoria con riferimento alle classifiche di inizio stagione.

Indirizzo

A.P.D. S. MICHELE MILAZZO – Via Tremonti, 72 – 98057 Milazzo (ME)

Tabelloni

Saranno compilati a cura del G.A. mercoledì 5 gennaio 2011 presso la sede di gara o in
altro luogo stabilito da G.A. medesimo

Certificati Medici

Da inviare al Comitato Regionale FITeT Sicilia Tel/Fax 090.2922166

Responsabile
Società Sig Michele Giardina 339.2135769
Organizzatrice
Informazioni
Hotel La Lanterna –Via Mazzini, 3 – 98040 Rometta
Alberghiere
Informazioni Logistiche auto: autostrada Messina – Palermo, uscire al casello Rometta e proseguire in direzione
Palermo
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della
quota di iscrizione

