1° Torneo Nazionale V^ e VI^ Categoria 2019/2020
dati sintetici

Società Organizzatrice:

A.S.D. TENNISTAVOLO GELA (CL)

Data e Luogo di Svolgimento:

19 -20 ottobre 2019
PALAZZETTO DELLO SPORT “PALACOSSIGA”
C.DA MARCHITELLO - GELA (CL)

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 19 Ottobre 2019
ore 08:30 Apertura impianto
ore 10:00 Singolare Maschile 6^ Categoria (1)

€ 12,00

Domenica 20 Ottobre 2019
ore 08:00 Apertura impianto
ore 09:00 Eventuale prosecuzione Singolare Maschile 6^ Categoria
Ore 10:00 Singolare Maschile 5^ Categoria

€ 12,00

(1) Gironi o altro turno del tabellone ad eliminazione diretta a discrezione del G.A. della Manifestazione.
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Mat. Tecnico
Ammissioni

n. 12 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline STAG SUPREME ***40+
Al Torneo di Sesta Categoria possono partecipare gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6
comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di Sesta Categoria con riferimento alle
classifiche emesse ad inizio Stagione.

Esclusivamente i primi 16 atleti classificati di questa gara potranno partecipare alla gara di 5^
categoria di uno dei Tornei Nazionali del 25/26 gennaio 2020.
Al Torneo di Quinta Categoria possono partecipare gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6
comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di Quinta Categoria con riferimento alle
classifiche emesse ad inizio Stagione.

Esclusivamente i primi 16 atleti classificati di questa gara potranno partecipare alla gara di 4^
categoria di uno dei Tornei Nazionali del 25/26 gennaio 2020.
Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 della domenica
antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni.
Termine
Iscrizioni
Tabelloni

entro le ore 23:59 di martedì 15 ottobre2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
saranno compilati a cura del G.A. giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 16:00 presso la sede di gara o altro
luogo stabilito dal G.A.

Indirizzo
Informazioni
Certif. Medici

A.S.D. Tennistavolo Gela via Pozzillo, 105 - 93012 Gela (CL)

Sistemazione
alberghiera

Informazioni
Logistiche
Premiazioni

Marù Santi cell. 347-2307170 - Domicoli Salvatore cell. 347-6700603
Se non presentati in sede di gara, dovranno pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione
della manifestazione, adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata:
1) accedere alla propria area “Extranet” del sito federale;
2) selezionare la “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO;
3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico.
Hotel Sole via Mare, 32 - 93012 Gela (CL) - Telefono 0933.925292 - Fax 0933.925292
g.vitale_hotelsole@alice.it- www.hotelsolegela.it
B & B Della Palma via Degli Appennini, 26 - 93012 Gela (CL) - tel. 0933.835381 bbdellapalma@yahoo.it
Ristorante GB Oil S.S.115 - tel 0933/937760 - nei pressi del Palazzetto dello Sport “PalaCossiga”
Aeroporto “Fontanarossa” Catania, quindi SS 417 CT - Gela
Aeroporto “Pio La Torre” Comiso, quindi SS 115 per Gela
Autostrada Messina - Catania, Tangenziale Catania fino a uscita Enna/Caltagirone, quindi SS 417 per Gela
Oltre alle premiazioni ordinarie previste dal Regolamento Nazionale, è prevista per gli atleti premiati la consegna di
prodotti tipici locali. Verrà effettuata la premiazione delle prime 3 Società classificate di ciascun Torneo Nazionale.

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo della quota di iscrizione.

