
 

 

 

V Torneo Regionale di III e IV Categoria 
 

2014/2015 

 
Dati sintetici 

 

Società Organizzatrice:                A.S.D. Tennistavolo Arezzo Cod.Fed 151 
 

Data e Luogo di Svolgimento:      2-3 Maggio 2015 Arezzo 

Palestra EX INADEL situata in VIA LEONE LEONI, 18 ad Arezzo 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 

Sabato 2 Maggio 2015 

ore 14.30 Apertura Palestra e controllo tessere  
ore 15.00 Singolare 3° Categoria Maschile Open € 8,00 

 

Domenica 3 Maggio 2015 

ore 08.30 Apertura Palestra e controllo tessere  
ore 09.00 Singolo IV Cat Maschile    Open € 8,00 
ore 12.00 Singolo IV Cat Femminile Open € 8,00 
ore 15.00 Singolo III Cat Femminile Open € 8,00 

 

Materiale Tecnico Le gare saranno disputate su almeno 9 Tavoli di colore e marca diversi, ma omologati e palline 

BUTTERFLY *** 

Regolamento Gli atleti/e partecipanti alle gare dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.Te.T. 

per la stagione 2014/2015. Per l’ammissione alle gare di 3a Categoria open non è 

necessaria la qualificazione dal Torneo di 4a Categoria Open. L’iscrizione è pertanto libera 

e deve pervenire, come per le altre gare, entro i termini suddetti. Tutte le gare di singolare 

sia maschile che femminile saranno disputate con gironi iniziali con partite di sola andata e 

successivi incontri ad eliminazione diretta. Tutte le gare si disputeranno al meglio di 3 set 

su 5 ad 11 punti. Le premiazioni saranno effettuate come da regolamento: fino a 64 iscritti 

saranno premiati i primi 4 classificati oltre i 64 iscritti saranno premiati i primi 8 

classificati Sarà premiata la 1a Società classificata. Come da regolamento, ai primi 32 

classificati sarà assegnato un punteggio valido ai fini della qualificazione ai Campionati 

Italiani 2015. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme 

del Regolamento Nazionale F.I.Te.T.  

La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o 

cose, a tesserati o a terzi, che dovessero verificarsi prima, durante o dopo l’effettuazione 

delle gare in programma.   

Per tutta la durata del Torneo sarà attivo, all’interno dell’impianto, un punto ristoro. 

Termine Iscrizioni Entro le ore 23,59 di Mercoledì 29 Aprile 2015 utilizzando obbligatoriamente il modulo 

elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio 

identificativo e password 

Certificati Medici Prima del Torneo: via E-mail Società info@tennistavoloarezzo.com, Dopo al Comitato Reg.le 

Info telefoniche Luciano Della Giovampaola 3280051753 o Email della Società info@tennistavoloarezzo.com 

Informazioni 

Logistiche 

 In Treno a 1,5 KM dalla stazione a piedi, in auto uscita Arezzo direzione Centro  

 


