
DATI SINTETICI 1° TORNEO REGIONALE PREDETERMINATO  
IV CATEGORIA I LIVELLO E GIOVANILE  

 

Caltanissetta 3/4 Settembre 2011 
 

Società Organizzatrice:  A.P.S.D. Sirio 
 

Data e luogo di svolgimento: Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2011 
Palacannizzaro Caltanisetta (di fronte stadio Pian del Lago) – 
Caltanissetta 

Programma e quote: 
  

Sabato 3 Settembre 
 

Ore 14:00 Singolare maschile e femminile quarta ctg. I livello  €  6,00 
 
Domenica 4 Settembre 

 

Ore 10:00 Singolare maschile e femminile juniores   €  4,00 
Ore 10:00 Singolare maschile e femminile under 21   €  4,00 
Ore 12:00 Singolare maschile e femminile allievi     € 4,00 
Ore 14:00 Singolare maschile e femminile ragazzi    € 3,00 
Ore 15:30 Singolare maschile e femminile giovanissimi   € 3,00 
Ore __:__ Gara maschile e femminile Promo Under 10   €  3,00  
  

   

Materiale Tecnico: N° 9 tavoli Butterfly e palline Donic*** 
 

Iscrizioni: Entro le ore 23:59 di martedì 30 agosto 2011 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 1 settembre 

 

Tabelloni: A cura del G.A. designato giovedì 1 settembre 2011 
 Si invita a prendere visione dei tabelloni pubblicati sul sito web regionale 

per eventuale variazione degli orari di gara 
 

Ammissioni:  Al singolare quarta ctg. maschile possono partecipare gli atleti  4^ Ctg 
siciliani dalla 201ma posizione (dei IV Ctg.) dell’ultima classifica unica 
nazionale vigente alla scadenza delle iscrizioni alle gare. 
Secondo quanto stabilito dal’art. 2 del Regolamento Regionale Campionati 
Individuali, le gare individuali si svolgono con il sistema ad eliminatoria 
diretta, per il solo 1° livello della IV Ctg. maschile e nel solo caso in cui 
risultino iscritti più di 72 atleti.   
Al singolare quarta ctg. femminile possono prendere parte tutte le atlete di 
Quarta Categoria e Non Classificate. 

 
Informazioni: Dimaira Giovanni 333.6622337 
 

Certificati medici: 090.2922166 
 

Convenzioni: convenzionato pranzo completo € 10,00 (1° a scelta fra 4, 2° a scelta, 
contorno, frutta e bevanda a scelta). 
 

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


