
DATI SINTETICI 2° TORNEO REGIONALE PREDETERMINATO 

III ^- IV^ CATEGORIA – VETERANI – PARALIMPICI - CLASSE 11  

S.Venerina (CT), 30 Novembre - 1 Dicembre 2013 

Società Organizzatrice: ASD SPORT CLUB ETNA RIPOSTO in collaborazione con ASD 

ALBATROS ZAFFERANA. 

 

Data e luogo di svolgimento: Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2013, Palazzetto dello 

Sport Linera - Via Provinciale sp 49 - S.Venerina (CT) 

 

Programma e quote di iscrizione: 

 

Sabato 30 Novembre 

Ore 10:00 Singolare maschile veterani 40/50     €.  8,00 

Ore 10:00 Singolare maschile veterani Over 50     €.  8,00 

Ore 14:30 Singolare maschile e femminile III Categoria    €.  8,00  

 

Domenica 1 Dicembre 

Ore  9:30 Doppio 3a-4a-5a ctg. m/f                                                         €. 10,00  

Ore 11:30 Singolare maschile e femminile IV^ Categoria    €   8,00 

Ore 14:00 Singolare Open Misto CIP Classi 1/5     €    8,00 

Ore 14:00 Singolare Open Misto CIP Classi 6/10      €    8,00 

Ore 14:00 Singolare Maschile FITET Classe 11    €    8,00 

 

 Materiale Tecnico: N° 12 tavoli Butterfly e palline Joola *** 

 

 Iscrizioni: 

Entro le ore 23:59 di mercoledì 27 Novembre 2013; 
 

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 

novembre. 
 

Soltanto Per la classe 11 le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: marzia.bucca@fitet.org. E’ obbligatorio presentare, al momento dell’accreditamento, 

una certificazione medica che attesti la disabilità intellettiva relazionale.  

 

 

mailto:marzia.bucca@fitet.org


 

 

 Tabelloni: A cura del G.A. designato  

Si invitano gli atleti a prendere visione dei tabelloni pubblicati sul sito web regionale per eventuale 

variazione degli orari di gara. I tabelloni saranno pubblicati nella giornata di venerdì. 

 

 Criteri di Ammissione: 

 

 Alla gara di terza categoria maschile, oltre a tutti gli appartenenti alla terza categoria (italiani o 

stranieri), all’31/10/2013, possono partecipare i primi 60 atleti classificati di quarta categoria 

(italiani o stranieri) al momento della chiusura delle iscrizioni e tutti i fuori quadro di terza categoria  

(italiani o stranieri). 

Alla gara di quarta categoria maschile, oltre a tutti gli appartenenti alla quarta categoria (italiani o 

stranieri), all’31/10/2013, possono partecipare i primi 60 atleti classificati di quinta categoria 

(italiani o stranieri) al momento della chiusura delle iscrizioni e tutti i fuori quadro di quarta 

categoria (italiani o stranieri). 

Alla gara di quarta categoria femminile, oltre a tutte le atlete appartenenti alla quarta e alla quinta 

categoria (italiane o straniere) all’31/10/2013, possono partecipare le atlete senza classifica e fuori 

quadro di quarta categoria (italiane o straniere) 

Alla gara di terza categoria femminile, possono partecipare tutte le atlete italiane e straniere di 

terza, quarta e quinta categoria secondo le classifiche italiane del 31/10/2013 

Alla  gara di Doppio Maschile  possono partecipare coppie liberamente formate da atleti di terza, 

quarta e quinta categoria, compresi i fuori quadro e gli stranieri di queste categorie. 

Alla gara di Doppio femminile possono partecipare coppie liberamente formate da atlete di terza, 

quarta e quinta categoria, comprese le fuori quadro e le straniere di questa categoria. 

Le gare Veterani daranno punti per le classifiche nazionali. 

 

 Informazioni: Merlino Alfio tel. 393/ 9008751 

 Certificati Medici: agonistica@fitetsicilia.it 

 

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

iscrizione 

 

 

 

 

 

 

mailto:agonistica@fitetsicilia.it

