5° Torneo Regionale a Ranking
Società Organizzatrice: A.S.D. PONGISTICA MESSINA
Data e Luogo di Svolgimento: 13 - 14 Aprile 2019 –
Palestra Comunale Villa Dante - Messina
Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 13 Aprile 2019
ore 08,00: apertura impianto
ore 09,00: Singolo M/F OVER 2000/120

(max. 36 iscritti/e)** € 8,00

ore 13,00: Singolo M/F OVER 100/1

(max. 36 iscritti/e)

ore 16,00: Singolo M/F OVER 1000/80

(max. 36 iscritti/e)** € 8,00

€ 8,00

Domenica 14 Aprile 2019
ore 08,00: apertura impianto
ore 09,00: Singolo M/F OVER 5000/360

(max. 36 iscritt/e)** € 8,00

ore 13,00: Singolo M/F OVER 500/40

(max. 36 iscritt/e)

ore 16,00: Singolo M/F OVER 3500/240

(max. 36 iscritt/e)** € 8,00

€ 8,00

Materiale Tecnico: 9 tavoli omologati ITTF e palline Joola 3 stelle
Ammissioni:
Singolo Maschile/Femminile OVER 100/1: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica
dal n.101 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.1 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che
rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di superamento del
numero di 36 iscritti, avranno la priorità gli atleti in classifica dal n.101 al n.500 e le atlete dal n.1 al
n.40 (in caso sia anch’essi in numero maggiore di 36 si considererà l’ordine di iscrizione). I posti
restanti verranno assegnati in ordine di punteggio fino ad arrivare a max. 36 partecipanti, a tal fine
il punteggio delle atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7

Singolo Maschile/Femminile OVER 500/40: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica
dal n.501 in poi, tutte le atlete in classifica dal n. 41 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che
rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di superamento del
numero massimo di 36 iscritti, avranno la priorità gli atleti in classifica dal n. 501 al n. 1000 e le
atlete dal numero 41 al numero 120 (in caso siano anch’essi in numero maggiore di 36 si
considererà l’ordine di iscrizione). I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio fino ad
arrivare ad un massimo di 36 partecipanti, a tal fine il punteggio delle atlete verrà moltiplicato per
un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 1000/80: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica
dal n.1001 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.81 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che
rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di superamento del
numero massimo di 36 iscritti avranno priorità gli atleti in classifica dal n.1001 al n.2000 e le atlete
dal n.81 al n.120. I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio, a tal fine il punteggio
delle atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 2000/120: Possono partecipare tutti gli atleti in
classifica dal n.2001 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.121 in poi e tutti gli stranieri con un
punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di
superamento del numero massimo d’iscritti avranno priorità gli atleti in classifica dal n.2001 al
n.3500 e le atlete dal n.121 al n.240 (in caso siano anch’essi un numero maggiore di 36 si
considererà l’ordine d’iscrizione). I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio, a tal
fine il punteggio delle atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 3500/240: Possono partecipare tutti gli atleti in
classifica dal n.3501 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.241 in poi e tutti gli stranieri con un
punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di
superamento del numero massimo d’iscritti avranno priorità gli atleti in classifica dal n.3501 al
n.5000 e le atlete dal n.241 al n.360 (in caso siano anch’essi un numero maggiore di 36 si
considererà l’ordine d’iscrizione). I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio, a tal
fine il punteggio delle atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 5000/360: Possono partecipare tutti gli atleti in
classifica dal n.5001 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.361 in poi e tutti gli stranieri con un
punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/03/2019). In caso di
superamento del numero massimo d’iscritti si considererà l’ordine d’iscrizione.

Iscrizioni: entro le ore 23.59 di mercoledì 10 Aprile 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo
elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e
password.

Tabelloni: saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 11 Aprile 2019. L’elenco degli
atleti/e ammessi/e alle gare con gli Orari Primi Impegni Atleti verrà pubblicato sul sito web
sicilia.fitet.org entro le ore 20.00 di giovedì 11 Aprile 2019. I Tabelloni saranno consultabili sul
luogo di gara. Per Orario Primi impegni atleti si intende l’orario della prima gara a cui l’atleta viene
iscritto.

Formula di Gioco: Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti, dei
quali i primi 2 si qualificheranno per la successiva eliminazione diretta, con partite al meglio dei 5
set. Qualora ad una gara siano iscritti meno di sette atleti, essa si disputerà con girone unico. Per
la definizione delle teste di serie vale l’ultima classifica emessa alla data di chiusura delle iscrizioni;
il punteggio delle atlete di settore femminile va moltiplicato per il coefficiente di 0,7

Certificati Medici: agonistica@fitetsicilia.it

Note: Prima di accedere al campo gara gli atleti dovranno provvedere al pagamento della quota
di iscrizione.

** L’Area Agonistica Regionale si riserva, per le gare indicate con asterisco, in
presenza di iscrizioni superiori al numero massimo di ammissioni previsto, di
allargare per una o più di esse fino a max. 48 gli atleti/e ammessi, tenendo in
conto l’esigenza di evitare rilevanti sforamenti negli orari di gara previsti,
comunicandolo tramite propria Circolare entro Domenica 7 Aprile 2019.
Info: Minutoli Massimo – 347 9555109

