CAMPIONATI PROVINCIALI 2018
Le gare si svolgeranno presso il PALAZZETTO "ex Bocciodromo" in via Piave 1 a Saronno
con il seguente programma :
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apertura palestra
singolo giovanile maschile .......................................... €
singolo giovanile femminile......................................... €
singolo maschile 5° categoria N.C ............................. €
singolo maschile assoluto * .................................... €
singolo femminile assoluto * ................................... €
doppio maschile assoluto ........................................... €
doppio misto assoluto ................................................. €
doppio femminile assoluto .......................................... €
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Le gare di singolo Assoluto maschile e femminile avranno valore per le classifiche individuali Regionali.

REGOLAMENTO
 Le gare sono riservate agli atleti della Provincia di Varese regolarmente tesserati alla FITeT per la stagione
agonistica 17/18, e agli atleti Stranieri.
 Vige l'arbitraggio obbligatorio su semplice chiamata del G.A. designato.
 Alle gare di singolo giovanile potranno iscriversi solo atleti tesserati per i settori Allievi, Ragazzi e
Giovanissimi.
 Nel caso le iscrizioni nel singolo giovanile femminile siano meno di 4, oltre a fare la propria gara per il titolo
Provinciale, verranno iscritte anche alla gara giovanile maschile.
 Alla gara di singolo assoluto potranno partecipare atleti di qualunque classifica, purché tesserati.
 Considerato il numero delle gare in programma e l'affluenza di atleti, qualche gara potrà essere svolta ad
eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti.
 E' obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale gli atleti non verranno ammessi alle gare .
 Le gare previste verranno disputate solo se si raggiungerà il minimo stabilito di iscrizioni.
 Ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di 3 gare.
 Verranno premiati i primi 2 classificati nelle gare in cui i partecipanti siano compresi tra 8 e 16 , i primi 4
classificati nelle gare i cui partecipanti siano tra 16 e 32 ed i primi 8 classificati se i partecipanti saranno più di
32 ; nelle gare di doppio , se inferiori a 6 coppie verrà premiata solo la prima classificata.
 Le iscrizioni devono essere effettuate tramite Internet dalle Società sul portale www.fitet.org con le usuali
modalità, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno LUNEDI 30 OTTOBRE 2017
 I tabelloni verranno compilati Martedi 31 Ottobre alle ore 12,00 presso Il Comitato Provinciale a Varese.
 Eventualmente per informazioni logistiche ci si può rivolgere a :

LUCA COLOMBO

cell. 346 0966666

E-mail : adttsaronno@alice.it

 Non sono ammesse iscrizioni sul campo di gara, né sostituzioni di un doppista rinunciatario.
 Il Comitato Provinciale di Varese , la F.I.Te.T. e A.D. Tennis Tavolo Saronno, declinano ogni responsabilità per
eventuali danni a cose o persone occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.
 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla FITeT.
Il presente volantino è visionabile anche su Internet nel sito del Comitato Provinciale : www.fitetvarese.org

il PALAZZETTO è dotato di BAR INTERNO e TAVOLA CALDA

