
La Polisportiva GSO ARESE DON BOSCO, con il Patrocinio del comune di Arese, organizza

DOMENICA 3  NOVEMBRE   2019
Il torneo avrà luogo presso la Palestra delle scuole elementari di Via Varzi 13 ad Arese (Mi)
Il torneo è valevole come prima prova del circuito provinciale composto da 5 tornei Fitet provinciali

PROGRAMMA:
ore 08.00
ore 08.30

ore 11.00

Ore 14.00

ore 15.30

Apertura palestra
Singolo OVER 1500 : riservato agli atleti con posizione superiore a 1500 maschile della 
classifica nazionale al 1°Luglio 2019 (Categoria Fuori dalla classifica a punti del 
circuito)

SINGOLO OVER 4500 : riservato agli atleti con posizione superiore a 4500 maschile 
della classifica nazionale al 1°Luglio 2019

SINGOLO OPEN PROMOZIONALE : riservato ad atleti con tessera FITET promozionale 
e tesserati FITET agonisti con meno di 3000 punti al 1° Luglio 2019 (I 3000 punti di 
ingresso Fitet valgono zero punti )
SINGOLO GIOVANILE PRIME RACCHETTE :

- riservato agli atleti cat. Giovanissimi (2009/2011) con meno di 3000 punti  al 1° Luglio 2019
- riservato agli atleti cat. Ragazzi (2007/2008) con meno di 3000 punti al 1°Luglio 2019 
- riservato agli atleti cat. Allievi  (2005/2006) con meno di 3000 punti al 1°Luglio 2019 

ISCRIZIONI :  Le   iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite :
e-mail :  info@ttsaturn.com  oppure telefonicamente al 333-3136086 entro  venerdì 1  novembre  2019

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.

Possono partecipare atleti/e della provincia di Milano, Pavia e Monza Brianza.

PREMI  :  Come da regolamento Fitet.

CLASSIFICA DEL CIRCUITO  :  Punteggio singoli tornei (escluso over 1500): da regolamento Comitato Provinciale Milano del 21   
ottobre 2019

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 punto 
piu’ bonus finale per partecipazione a piu’ tornei come da regolamento.
       INFORMAZIONI: Daniele Saturno   333/3136086

QUOTE  : Singoli  Over 1500 /Over 4500 /Open Promozionale  Euro 10 Singolo Giovanile Prime Racchette  Euro 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.

SUL LUOGO SARA’ IN FUNZIONE IL SERVIZIO DI RISTORO

mailto:info@ttsaturn.com
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