Torneo Nazionale 4^ categoria 2017/2018
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

T.T. TOP SPIN MESSINA A.S.D.

Data e Luogo di Svolgimento:

20-21 gennaio 2018
Palestra Villa Dante Viale S. Martino snc - Messina

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 20 Gennaio 2018
ore 09:00 Apertura impianto
ore 10:30 Singolare Maschile 4^ categoria
ore 16:00 Doppio Maschile 4^ categoria
Domenica 21 Gennaio 2018
Ore 08:30 Apertura impianto
ore 10:00 SINGOLO FEMMINILE 4^ categoria
ore 14:00 DOPPIO FEMMINILE 4^ categoria
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Materiale Tecnico
Ammissioni

Termine Iscrizioni

Tabelloni
Informazioni
Cert. Medici
Sistemazione
alberghiera
Informazioni
Logistiche

€ 12,00
€ 20,00

€ 12,00
€ 20,00

n. 12 tavoli DUOMAT JOOLA e palline STAG Supreme*** 40+
Possono partecipare gli atleti italiani con classifica maschile dalla posizione n°453 fino alla
posizione n° 2000 comprese, nonché i primi 8 classificati dei Tornei Nazionali di 5° categoria del
23-24 settembre 2017 e le atlete italiane con classifica femminile dalla posizione n° 199 alla
posizione n° 400 comprese nonché le prime 4 classificate dei Tornei Nazionali di 5° categoria del
23-24 settembre 2017.
Possono altresì partecipare gli atleti stranieri con classifica equivalente. Possono inoltre iscriversi
gli atleti in possesso di wild Card secondo le norme riportate nell’art. 25 del Regolamento
Generale.
Si farà riferimento alla Classifica in vigore l’ultimo giorno previsto per la scadenza delle iscrizioni.
NB: i primi 8 classificati nella gara del singolo maschile e le prime 4 del singolo femminile
potranno partecipare alle corrispondenti gare dei Tornei di 3^ categoria del 14-15 aprile 2018.
Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro domenica 14 gennaio 2018.
entro le ore 23:59 di martedì 16 gennaio 2018 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 18 gennaio 2018 alle ore 16:00 presso la sede di gara o
altro luogo stabilito dal G.A.
Sig. Giorgio Quartuccio Tel. 393-9410212
al numero di fax 06/89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Europa Palace Hotel – S.S. 114KM 5,4 distante dalla palestra e 2,5 Km e 5 km dalla stazione
Centrale di Messina
Per chi proviene sia da Sud che da Nord, l'uscita autostradale prevista è quella di Messina Centro,
percorrere il Viale Europa fino all'ultima rotonda e girare a destra su Via Catania, dopo circa 30
mt. sulla sinistra, all'interno della Villa, si trova la Palestra.

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

