TT SILVER LINING ASD
Via Cardinale G. Cagliero n. 3 int. 44
20125 Milano
C.F. 97698270150
e-mail: ttsilverliningasd@gmail.com

L’associazione TT Silver Lining ASD organizza in collaborazione con la Fitet provincia di Milano

TORNEOPROVINCIALE DI
TENNIS TAVOLO
DOMENICA 27 GENNAIO 2019
Il torneo avrà luogo presso la Palestra di Via Filippo Turati 2 a Cormano (Mi)
Il torneo è valevole come seconda prova del circuito provinciale composto da 4 tornei Fitet provinciali
PROGRAMMA:
ore 08.30
ore 09.15
ore 11.15
ore 14.00
ore 15.30

Apertura palestra
Singolo OVER 1500: riservato agli atleti/e con posizione superiore a 1500 maschile e 250
femminile della classifica nazionale al 1° Luglio 2018 (Categoria esclusa dalla classifica a punti)
Singolo OVER 4500: riservato agli atleti/e con posizione superiore a 4500 maschile e 400
femminile della classifica nazionale al 1° Luglio 2018
Singolo OPEN PROMOZIONALE: riservato ad atleti tesserati FITET sino a 3000 punti al
01/07/2018 e ad atleti con tessera FITET promozionale
Singolo GIOVANILE PRIME RACCHETTE:
- riservato agli atleti/e cat. giovanissimi (2008/2010 sino a 3000 punti al 01/07/2018 e ad atleti
con tessera promozionale
- riservato agli atleti/e cat. ragazzi (2006/2007) sino a 3000 punti al 01/07/2018 e ad atleti con
tessera promozionale

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite e-mail : ttsilverliningasd@gmail.com
oppure via sms al 342-5781672 entro e non oltre le 23:59 di venerdì 25 gennaio 2019
Possono partecipare atleti/e della provincia di Milano, Pavia e Monza Brianza.
SVOLGIMENTO GARE: Ogni incontro si disputerà al meglio dei tre set su cinque a 11 punti.
Negli incontri di singolo di tutte le categorie i partecipanti verranno riuniti in gironi di 3/4 giocatori ciascuno che si
incontreranno all’italiana. I primi due di ogni girone accederanno al turno successivo a eliminazione diretta.
PREMI: Come da regolamento Fitet.
CLASSIFICA DEL CIRCUITO : Punteggio singoli tornei (escluso over 1500): da regolamento Comitato Provinciale
Milano del 25 settembre 2018
1° class. 24 punti - 2° class. 18 punti - 3°/4° class. 12 punti - 5°/8° class. 06 punti - 09°/16° class. 02 punti - 17°/32° class.
01 punti
INFORMAZIONI: Carlo Capelletti 342-5781672
QUOTE: Singoli Over 1500 /Over 4500 /Open Promozionale € 10 Singolo Giovanile Prime Racchette € 6
TASSA ISCRIZIONE: La tassa d'iscrizione deve essere regolarizzata sul luogo di gara prima dell'inizio dell'incontro.
ARBITRAGGIO AI TAVOLI: Vige l'arbitraggio ai tavoli da parte degli atleti dietro semplice richiesta del G.A. della
manifestazione.

