
 

GIORNATE ROSA 2022/2023 
5^ 4^ 3^ e Assoluto Femminile 

“1° Memorial Elvira Gattulli” 

 
      

Società Organizzatrice:   FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO 
Data e Luogo di Svolgimento:  09/11 Dicembre 2022 
     PalaPajetta - Via Pietro Paietta, 49 - 13900 Biella (BI) 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 

Venerdì 09 dicembre 2022 

ore 07:45 Apertura impianto   

ore 09:00 Singolo Femminile 5^ categoria  € 12,00 

ore 15:00  Singolo Femminile 4^categoria  € 12,00 
 
 

Sabato 10 dicembre 2022 

ore 07:45 Apertura impianto   

ore 09:00  Singolo Femminile 3^categoria  € 12,00 
 

Domenica 11 dicembre 2022 

ore 07:45 Apertura impianto   

ore 09:00 Singolo Femminile Assoluto € 12,00 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 e si disputeranno con una prima fase a gironi all’italiana formati da 
quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminazione diretta per il tabellone principale cui accedono gli atleti classificati al 
primo e secondo posto del girone. 

Materiale 
Tecnico 

16 tavoli STAG AMERICAS 16 e palline STAG *** 

 
 
Ammissioni 

Singolo Femminile 5 ^ Categoria: Possono partecipare le atlete Italiane e straniere di Quinta Categoria con 
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione. 
Singolo Femminile 4 ^ Categoria: Possono partecipare le atlete Italiane e straniere di Quarta categoria con 
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione ed esclusivamente le prime 8 atlete classificate nella gara di 
Quinta Categoria disputata nello stesso Torneo. 
Singolo Femminile 3 ^ Categoria: possono partecipare le atlete Italiane e straniere di Terza Categoria con 
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione ed esclusivamente le prime 8 atlete classificate nella gara di 
Quarta Categoria disputata nello stesso Torneo. 
Singolo Femminile Assoluto: Possono partecipare le atlete Italiane e straniere di Prima e Seconda Categoria con 
riferimento alle classifiche emesse ad inizio Stagione ed esclusivamente le prime otto classificate nella gara di 
Terza Categoria disputata nello stesso Torneo. 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23:59 di domenica 04 dicembre 2022 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 
NB: per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 di venerdì 02 dicembre 2022 e in possesso 
del certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data del 11/12/2022, la cui data di scadenza dovrà 
essere correttamente riportata nella propria area tesseramento. 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. giovedì 08 dicembre 2022 alle ore 16:00 presso la sede di gara o altro luogo 
stabilito dal G.A.  

Informazioni settoreagonistico@fitet.org - 06 89320141/43 

Certificati 
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 la “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO; 
3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico. 

Premiazioni Coppe alle prime tre società classificate. Medaglie alle prime 4 atlete classificate. 

mailto:settoreagonistico@fitet.org


 

GIORNATE ROSA 2022/2023 
5^ 4^ 3^ e Assoluto Femminile 

“1° Memorial Elvira Gattulli” 

 
Montepremi GIORNATE ROSA 

SF_ASSOLUTO  SF 3^ CAT.   SF 4^ CAT.   SF 5^ CAT. 

1    400,00 €   1    250,00 €   1    250,00 €   1    250,00 €  

2    200,00 €   2    150,00 €   2    150,00 €   2    150,00 €  

3    100,00 €   3      75,00 €   3      75,00 €   3      75,00 €  

3    100,00 €   3      75,00 €   3      75,00 €   3      75,00 €  

5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €  

5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €  

5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €  

5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €   5      50,00 €  
 

Il pagamento relativo alle quote per le iscrizioni sarà detratto dall'economato delle società al termine della 
manifestazione. Si raccomandano le Società di avere la disponibilità economica sufficiente nel proprio economato. 


