
   

         

       3° Torneo Nazionale IV^ Cat 2018/2019 
dati sintetici 

 

 

Soc. Organizzatrice:    A.S.D. T.T. AREZZO 
 

Data e Luogo di Svolgimento:   16-17 Marzo 2019 

  PALASPORT Mecenate  

  Viale Mecenate  4 - Arezzo 

 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 

 

Sabato 16 Marzo 2019 

ore 8:30 Apertura impianto   

ore 9:30  SINGOLO MASCHILE 4^ CATEGORIA (1) € 12,00 

 

Domenica 17 Marzo 2019 

ore 8:30 Apertura impianto   

ore 9:30  SINGOLO MASCHILE 4^ CATEGORIA (Eventuale Prosecuzione gara)  € 12,00 

 

(1) Gironi o altro turno del tabellone ad eliminazione diretta a discrezione del G.A. della Manifestazione Gironi 

o altro turno del tabellone ad eliminazione diretta a discrezione del G.A. della Manifestazione Tutte le gare si 

svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.  

Per le eventuali gare di doppio, in base al numero finale di iscritti, verrà stabilito se potranno essere 

organizzate in sede di gara. Apposita comunicazione verrà pubblicata sul sito entro il giovedì precedente 

l’inizio del torneo.  

Mat.  Tecnico N. 12 Tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 E Palline STAG Supreme *** 40+ 

Ammissioni Possono partecipare gli atleti italiani (fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del 

Regolamento Attività a Squadre Parte Generale) di IV Categoria con riferimento alle classifiche 

emesse ad inizio Stagione. Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 

della domenica antecedente il termine di chiusura delle iscrizioni. 

Termine 

Iscrizioni 

entro le ore 23:59 di martedì 12 marzo 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo 

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

e password 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. giovedì 14 marzo 2019 alle ore 16:00 presso la sede di gara o 

altro luogo stabilito dal G.A.  

Indirizzo Palasport Mecenate -  Viale Mecenate  4, Arezzo 

Informazioni Luciano Della Giovampaola 3280051753 E-Mail: info@tennistavoloarezzo.com 

Certif. Medici Se non presentati in sede di gara, dovranno pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla 

conclusione della manifestazione, adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata: 

1) accedere alla propria area “Extranet” del sito federale; 

2) selezionare il “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO; 

3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico. 

Sistemazione  

alberghiera 

HOTEL L’ARETINO: Via Madonna del Prato, 83 (www.hotelaretino.it) a 600M dalla Stazione 

A POINT AREZZO PARK HOTEL: Località Battifolle 36/T (www.apointhotelsresort.com), uscita 

Autostrada A1 

Informazioni 

Logistiche 

TRENO: La palestra è situata a 900 mt dalla stazione ferroviaria 

AUTO: Uscita autostrada per Arezzo, direzione centro 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo della quota di iscrizione. 

 


