Torneo Nazionale Unificato Maschile
Sesta, Quinta e Quarta Categoria
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:
Data e Luogo di Svolgimento:

A.S.D. CAMPOMAGGIORE T.T.
1-3 novembre 2019
Palazzetto dello Sport “Aldo DE SANTIS”
Via Italo Ferri - TERNI
Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Venerdì 1 novembre 2019
ore 09:00 Apertura impianto
ore 10:00 Singolo maschile 6^ Categoria
Ore 21:00 Chiusura Palestra
Sabato 2 novembre 2019
ore 09:00 Apertura impianto
ore 10:00 Singolo maschile 5^ Categoria
Ore 21:00 Chiusura Palestra
Domenica 3 novembre 2019
ore 09:00 Apertura impianto
ore 10:00 Singolo maschile 4^ Categoria

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 e si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati
da quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti
classificati al primo e secondo posto del girone
Il tabellone di consolazione ad eliminazione diretta, non valido per la classifica di Società, cui accedono gli atleti
classificati al terzo e quarto posto del girone verrà disputato per le varie gare se il numero di iscritti lo consentirà
Mat. Tecnico
Ammissioni

n. 24 tavoli STAG AMERICAS 16 e palline STAG Supreme*** 40+
Alle gare di ogni categoria potranno partecipare soltanto gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto
all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale) di quella specifica categoria
più, esclusivamente, i primi 8 atleti classificati nella gara di categoria inferiore per valore dello stesso
Torneo Unificato.
I primi 4 atleti classificati per ogni Categoria di gara verranno ammessi direttamente alla gara di Categoria
superiore dei Campionati Italiani.

Termine
Iscrizioni

entro le ore 23:59 di martedì 29 ottobre 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password.
NB: per iscriversi gli atleti devono essere tesserati entro le ore 23:59 di domenica 27 ottobre 2019
Tabelloni
saranno compilati a cura del G.A. mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 16:00 presso la sede di gara o
altro luogo stabilito dal G.A.
Informazioni
Zefferino Mancini: 347/4633050.
Certificati
Se non presentati in sede di gara, dovranno pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione
Medici
della manifestazione, adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata:
1) accedere alla propria area “Extranet” del sito federale;
2) selezionare il “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO;
3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico.
Sistemazione
Classic Hotel Tulipano: via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Terni) Tel: 0744/306024
alberghiera
Hotel Garden: Vl. Bramante, 4/6 (Terni) tel:0744/300041
Info
Treno: circa 3 KM dalla stazione FFSS
Logistiche
Auto: uscita Terni Nord del raccordo Orte-Terni o della superstrada E45 (Cesena – Terni)
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo della quota di
iscrizione.

