
CAMPIONATI PROVINCIALI TENNISTAVOLO DI CATANIA 
5 CTG-4CTG-3CTG –VETERANI- GIOVANILI - CIP 

 
Acireale 31Ottobre 1 Novembre 2013 

 
 
Società Organizzatrice: ASDC TT FIDES ACIREALE 
 
Data e luogo di svolgimento: Giovedì 31 Ottobre e venerdì 1 Novembre 2013 

Palestra Scuola Media Statale Giovanni XXIII 
Via Firenze - Acireale 

Programma e quote: 
 
Giovedì 31Ottobre 
Ore 14:30 Apertura impianto e verifica tesseramento 
Ore 15:00 Singolare maschile e femminile quinta categoria   € 8,00 
Ore 16:00 Singolare maschile e femminile cat Juniores    € 7,00 
Ore 16:00 Singolare maschile e femminile cat Allievi    € 7,00 
Ore 17:00 Singolare maschile e femminile cat Giovanissimi   € 7,00 
Ore 17:00         Singolare maschile e femminile cat Ragazzi                                              € 7,00 
Ore 18:00         Singolare maschile e femminile Promo under 10                                       €           4,00 
Venerdì 1 Novembre 
Ore 8:30 Apertura impianto e verifica tesseramento 
Ore 9:00 Singolare maschile e femminile quarta categoria   € 8,00 
Ore 15:00 Singolare maschile e femminile terza categoria    € 8,00 
Ore 17:00 Singolare maschile e femminile cat Veterani 40/50-50 in su’                   € 8,00 
Ore 18:00 Singolare Open misto classe 1/5     € 8,00 
Ore 18:00 Singolare Open misto classe 6/10     € 8,00 
  
 
Materiale Tecnico:  N° 6 tavoli Donic Rallye 22 e Joola 2000 e palline Tibhar tre stelle 
 
Iscrizioni: Entro le ore 23:59 di martedì 29 ottobre 2013 utilizzando 

obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito federale 
www.fitet.org attraverso l’area extranet. L’elenco degli iscritti sara’ 
pubblicato sul sito web regionale mercoledì 30 ottobre 

 
Tabelloni: A cura del G.A. designato 
 
Ammissioni:   Al singolare quarta ctg.femminile possono partecipare anche le atlete 5ctg.; 

Al singolare femminile terza ctg. possono partecipare anche le atlete 
quarta ctg. e 5 ctg.; 
Al singolare maschile terza ctg. possono partecipare atleti quarta ctg Le 
gare veterani e CIP si disputeranno con un minimo di quattro iscritti/e 

 
Informazioni :   Benintende Vincenzo 3491856220 mail : happymail@hotmail.it 
 
 
Note:    Prima di accedere al campo gara,gli atleti/e dovranno recarsi presso la 

 segreteria per saldare la quota di iscrizione 



 
Disposizioni finali : L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti a 

persone o cose all’interno ed all’esterno dell’impianto, prima durante e 
dopo la manifestazione. Si ricorda che all’interno della palestra è vietato 
fumare e sporcare. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, 
vigono le norme della F.I.Te.T. 


