2° Torneo Nazionale Predeterminato “VERDE” 2014/2015
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

A.S.D. Tennistavolo Arezzo

Data e Luogo di Svolgimento:

24-25 Gennaio 2015
Palasport Le Caselle - via Golgi - Arezzo

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 24 Gennaio 2015
ore 08.30
Apertura impianto
ore 09.30
Singolo Maschile Over Rank 2001 (1)
Doppio Maschile Over Rank 2001
ore 17.00

€ 12,00
€ 20,00

Domenica 25 Gennaio 2015
ore 08.30
Apertura impianto
ore 09.30
Singolo maschile Over Rank 2001 (eventuale prosecuzione gara)
ore 09.30
Singolo femminile Over Rank 401
ore 14.00
Singolo femminile Top Rank 199-400

€ 12,00
€ 12,00

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

Termine Iscrizioni
Tabelloni
Indirizzo
Informazioni
Certif. Medici
Sistemazione
alberghiera
Informazioni
Logistiche

n. 16 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY ***
Alle singole gare e nello specifico ranking di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia
quelli stranieri con punteggio equivalente. Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle
del 31 dicembre 2015.
Singolo Maschile Over Rank 2001 : Possono partecipare gli atleti con classifica nazionale oltre la
posizione n° 2000 e tutti gli atleti non presenti in classifica nazionale.
Singolo Femminile Over Rank 401 : Possono partecipare le atlete con classifica nazionale oltre la
posizione n° 400 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale.
Singolo Femminile Top Rank 199/400 : Possono partecipare le atlete con classifica tra la posizione
n° 199 e la posizione n°400 comprese. Potranno inoltre iscriversi le prime 8 atlete classificate del
singolare Over Rank 401 Femminile.
Per la gara di doppio, tutte le coppie dovranno essere formate da atleti di classifica medesima alle
ammissioni del singolare
entro le ore 23,59 di martedì 20 Gennaio 2015 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 22 Gennaio 2015 alle ore 18.00 presso la sede di gara o
altro luogo stabilito dal G.A.
ASD Tennistavolo Arezzo via chiarini 23 52100 Arezzo c/o Luciano Della Giovampaola
Luciano Della Giovampaola 3280051753 o Email della Società info@tennistavoloarezzo.com
al numero di Fax 06 36857982 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Hotel Minerva Tel 0575 370390 - Fax: 0575 302415 (www.hotel-minerva.it)
in Treno a 3,5 KM dalla stazione,
in auto uscita Arezzo direzione centro zona industriale “Pratacci “

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

