Comitato Regionale Emilia Romagna
Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna - Fax 0510822641
eMail: emiliaromagna@fitet.org Sito Web: www.fitet-er.it

Organizzazione della
società sportiva:
SSD A R.L. ANSPI
TT CORTEMAGGIORE
Sede di
Gara:

Formula di
Gara:

Atleti
Ammessi:

Tasse Gara,
Iscrizioni e
Tabellone:

Altre Info:

1° Torneo di Tennis Tavolo

OPEN maschile e femminile
Gare di Singolare

9 – 10
Settembre
2017

Il torneo si svolgerà su n. 12 tavoli presso la palestra:
Palazzetto delle Sport di Cortemaggiore - Via B. Brighenti, Cortemaggiore
A disposizione di tutti gli/le atleti/e Palestra con tavoli da riscaldamento
TAVOLI: JOOLA 2000S – Palline: FLASH JOOLA 49
Tutte le gare si svolgeranno con gironi all'italiana ed eventuale prosecuzione ad eliminazione
diretta in relazione al numero di iscritti. Le teste di serie saranno stabilite tenendo conto della
classifica in vigore al momento della chiusura delle iscrizioni (1 LUGLIO 2017)
Valgono tutte le normative F.I.Te.T. Nazionali e Regionali.
Alle gare sono ammessi tutti gli atleti/e italiani e stranieri tesserati, per la stagione 2017/2018
a società affiliate alla F.I.Te.T. di qualsiasi regione. Tutti gli/le atleti/e sia italiani/e che stranieri/e
devono essere tesserati/e entro la domenica antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni.
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 23:59 di Mercoledì 6 Settembre 2017
pagina Extranet sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e
utilizzando la password. Le tasse d’iscrizione dovranno essere versate il giorno stesso
della manifestazione al personale incaricato dalla società organizzatrice.
I tabelloni di gara saranno compilati Giovedì 7 Settembre, e saranno pubblicati sul sito
web www.fitet-er.it nella giornata di Venerdì 8 Settembre 2017. Si ricorda che le Società
hanno l’obbligo di accertarsi dell’effettivo arrivo delle iscrizioni prima della composizione dei
tabelloni, così come gli atleti sono invitati a controllare gli orari esatti una volta
pubblicati i tabelloni. Si ricorda agli atleti che dovranno presentarsi 5 minuti prima dell'inizio
del girone e/o dell'incontro ad eliminazione diretta al quale devono partecipare.
Le premiazioni verranno effettuate, come da regolamento nazionale, dalla società organizzatrice
con coppe e prodotti tipici.
Per qualunque ulteriore informazione rivolgersi o al Comitato Regionale F.I.Te.T.
dell’Emilia–Romagna ai numeri sopra indicati, oppure direttamente al responsabile della società
Organizzatrice, sig. Ettore Dernini (cell. 338 5026475)
Sistemazioni alberghiere:
BAR ALBERGO SUENO CON PERNOTTO E PICCOLA RISTORAZIONE - 0523 835222/338 4998255
N.B Si informa che nella serata di Sabato 9 Settembre , si svolgerà' in Piazza e nel
centro di Cortemaggiore, la Cena Sotto i Portici, antica tradizione Magiostrina che ha
risonanza in tutta la provincia di Piacenza.
Orari di massima*:

SABATO 9 SETTEMBRE:
8:00 Apertura impianto
9:00 SM OVER2500+OVER121F (64 max)
13:30 SF OVER121 (48 max)
14:00 SM OVER1000+OVER41F (64 max)

Tasse d'iscrizione:

Singolari

10,00 €

Gli/le atleti/e possono
DOMENICA 10 SETTEMBRE:
iscriversi a più gare in base
8:00 Apertura impianto
alla loro classifica individuale
9:00 SM OVER400+OVER16F (64 max)
13:30 SM OVER121(64 max)
14:00 SF ASSOLUTO (48 max – dalla N. 1 in poi)

*Gli orari ufficiali saranno pubblicati il giorno 8/09/2017
Comitato Regionale Emilia-Romagna
Commissione Gare

