Il Comitato Provinciale FITeT di Varese organizza la 1° edizione del Circuito Provinciale Tornei. La manifestazione è aperta a
tutti i tesserati FITeT e si compone di n. 5 Tornei che per la prima edizione si svolgeranno nelle seguenti località :
LOZZA - MALNATE - SARONNO - ANGERA - GALLARATE
1° prova : Domenica 08 Ottobre
2° prova : Domenica 19 Novembre
3° prova : Domenica 03 Dicembre
4° prova : Domenica 04 Febbraio
5° prova : Domenica 18 Marzo

Lozza
Malnate
Saronno
Angera
Gallarate

presso il Palatennistavolo in Via V. Veneto 1 a Lozza
presso il Palaorma in Via Casale Casa Rossa - fraz. Concagno - Solbiate
presso il Palazzetto ex Bocciodromo in Via Piave 1 a Saronno
presso la palestra Scuole Medie Einaudi in Via Monterosa ad Angera
presso la palestra Scuole Elementari Sciarè in via Somalia 1 a Gallarate

ORGANIZZAZIONE
Per il primo anno, in via sperimentale , verranno organizzati i 5 tornei nelle località sopra indicate, a partire dall'anno successivo
le Società intenzionate ad organizzare un Torneo del Circuito Provinciale dovranno farne richiesta alla FITeT Provinciale di
Varese che provvederà all'assegnazione con un criterio di alternanza. Dovranno assicurare di poter mettere a disposizione un
campo gara idoneo con un minimo di 7 tavoli, segnapunti, referti e palline. Il Comitato Provinciale metterà a disposizione il
Giudice Arbitro che seguirà i tabelloni del torneo.
CATEGORIE PARTECIPANTI
GIOVANISSIMI
RAGAZZI
ALLIEVI
JUNIORES
PROMOZIONALE
5° CATEGORIA
OPEN

nati dal 2007 in poi fino a 8 anni compiuti
nati nel 2005 e 2006
nati nel 2003 e 2004
nati nel 2000 e 2001 e 2002
aperta a tutti gli atleti che hanno meno di 2.500 punti nella classifica FITeT al 01/07/17
aperta a tutti gli atleti maschi con classifica di 5° cat. e atlete femmine con classifica di 4° cat. al 01/07/17
aperta a tutti gli atleti maschi di 4° cat. o superiore e femmine di 3° cat. o superiore al 01/07/17

le gare giovanili : Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores saranno valide per l'assegnazione del titolo di CAMPIONE
PROVINCIALE 2018.
Ogni atleta può partecipare ad una sola gara a sua scelta, o nella gara giovanile della sua fascia d'età oppure nella gara del suo
punteggio in classifica. L'atleta dovrà gareggiare nella categoria scelta fino al termine del Circuito Provinciale Tornei.
PROGRAMMA DEI TORNEI
ore 8,30
ore 9,00
ore 10,00
ore 10,30

apertura palestra
singolo Open
singolo 5° Categoria
singolo Promozionale

ore
ore
ore
ore

14,00
14,00
14,30
14,30

singolo Giovanissimi
singolo Ragazzi
singolo Allievi
singolo Juniores

AMMISSIONI
Possono partecipare solo atleti/e tesserati per Società della Provincia di Varese e della Provincia di Como.
Tutte le gare sono miste maschi/femmine , ma ai fini dei tabelloni i punti delle femmine valgono il 30% in meno.
Per poter partecipare alle gare è obbligatoria una corretta tenuta sportiva, in difetto della quale non verranno ammessi alle gare e
considerati assenti, con le penalità previste dal successivo articolo.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Tutte le gare saranno a svolgimento misto, con gironi iniziali di sola andata dai quali saranno ammessi ai tabelloni finali i primi
due classificati e prosecuzione ad eliminazione diretta. Per le categorie GIOVANISSIMI, RAGAZZI, ALLIEVI e JUNIORES le gare
dei gironi e della fase ad eliminazione diretta fino ai quarti compresi si svolgeranno al meglio dei 2 set su 3 agli 11 punti , tutte le
altre gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 agli 11 punti.
Per la compilazione dei tabelloni verrà utilizzato l'apposito programma della FITeT che tiene conto delle classifiche aggiornate al
giorno della manifestazione.

CLASSIFICA DEL CIRCUITO PROVINCIALE
Per i primi 4 Tornei , ad ogni atleta verranno assegnati per ciascuna gara i seguenti punteggi :
1° class. ...................................... 24 punti
2° class. ...................................... 18 punti
3° / 4° class ................................ 12 punti
5° / 8° class .................................. 6 punti
9° / 16° class. ............................... 4 punti

17° / 32° class .......................................... 2 punti
dal 33° per partecipazione ....................... 1 punto
bonus aggiuntivo
partecipazione a 3 Tornei ......................... 3 punti
partecipazione a 4 Tornei ............ ulteriori 5 punti

Per il 5° Torneo , i punteggi per ogni gara verranno raddoppiati , senza ulteriori bonus aggiuntivi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente via mail entro il GIOVEDI precedente il torneo all'indirizzo
info@fitetvarese.org
Le Società che iscrivono gli atleti sono responsabili delle eventuali assenze, pertanto per gli atleti iscritti che risulteranno assenti
e non faranno pervenire il certificato medico entro il sesto giorno successivo alla gara, verranno multate di € 3,00 per ciascuno e
dovranno in ogni caso pagarne l'iscrizione; inoltre l'atleta in questione avrà una penalità di 4 punti nella classifica del Circuito
Provinciale.
Il controllo tesseramento non sarà necessario in quanto verrà utilizzato il programma FITeT che controlla in automatico che gli
atleti siano tesserati.
ARBITRAGGIO AI TAVOLI
E' obbligatorio l'arbitraggio da parte degli atleti eliminati o anche non eliminati, secondo la designazione del Giudice-Arbitro. Le
Società sono responsabili del comportamento dei propri atleti, pertanto nel caso di mancati arbitraggi da parte di atleti eliminati o
"in attesa" del primo turno, verranno multate di € 3,00 per ciascuna occorrenza ; inoltre l'atleta in questione avrà una penalità di 2
punti nella classifica del Circuito Provinciale.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione per ogni atleta ad ogni gara è di € 3,00 . Tale quota verrà addebitata alla Società di appartenenza al
termine dei 5 tornei del Circuito Provinciale, assieme alle eventuali sanzioni per assenze o mancati arbitraggi.
Al termine della manifestazione, alle 5 Società ospitanti i tornei verrà assegnato un contributo Provinciale di € 250 a parziale
copertura delle spese sostenute.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni gara ad ogni Torneo, con medaglie messe a disposizione dal Comitato Provinciale
FITeT. Al termine della manifestazione al 1° atleta classificato per ogni categoria giovanile verrà consegnato lo Scudetto di
Campione Provinciale , agli altri 1° classificati lo scudetto di Campione del Circuito Tornei.
NORME SULL'ORGANIZZAZIONE
Il Circuito Provinciale Tornei è gestito dal Comitato Provinciale FITeT che provvederà a raccogliere le iscrizioni, compilare i
tabelloni di gara ed inviarli al Giudice Arbitro incaricato. Ogni Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione del Giudice
Arbitro almeno una persona per aiutarlo nella gestione del torneo.
La spesa per il pasto del Giudice Arbitro sarà a carico della Società organizzatrice.
Il Comitato Provinciale FITeT provvederà a stilare la classifica provvisoria e a divulgarla a mezzo mail a tutte le Società , inoltre
provvederà a comunicare a ciascuna Società il conto cassa delle iscrizioni dei propri atleti che sarà da saldare al termine della
manifestazione.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Ente organizzatore, le Società organizzatrici e la FITeT, declinano ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti da cose
o persone all'interno o all'esterno del luogo di gara, occorsi prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme emanate in merito dalla FITeT.

