
 
 

 

1° Torneo Open 2018/2019 
Assoluti - 4^ -  5^ - 6^ categoria 

 
dati sintetici 

Soc. Organizzatrice:   A.D. FONDANA TENNISTAVOLO 
 

Data e Luogo di Svolgimento: 1-2 settembre 2018 
PALESTRA I. TECNICO COMMERCIALE “LIBERO DE LIBERO” 
VIA SAN MAGNO, SNC – FONDI (LT) 

 
Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 

Sabato 1 settembre 2018 

 
 
 
 
 

 

Domenica 2 settembre 2018 
 
 
 
 
 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 9 tavoli   Stiga Optimum 30 e palline Stag Supreme 40+*** plastic with seamless 

Ammissioni OGNI ATLETA PUO’ PARTECIPARE A MASSIMO 2 GARE 
  Possono iscriversi  gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 di domenica 26            
agosto 2018 
 

Singolare Maschile 6^ cat / Femminile 5^ cat: Possono partecipare tutti gli atleti 6^ categoria, tutte le 
atlete 5^ categoria, tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale classifica e tutti coloro non 
presenti in classifica (sarà valida la classifica del 01/07/2018). 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti si considererà l’ordine d’iscrizione. 
Singolare Maschile 5^ cat / Femminile 4^ cat: Possono partecipare tutti gli atleti 5^ e 6^ categoria, 
tutte le atlete 4^ e 5^ categoria, tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale classifica e tutti 
coloro non presenti in classifica (sarà valida la classifica del 01/07/2018). 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti, avranno priorità gli atleti 5^ categoria e le atlete 
4^ categoria ed i posti restanti verranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione. 
Singolare Maschile 4^ cat / Femminile 3^ cat: Possono partecipare tutti gli atleti 4^, 5^ e 6^ categoria, 
tutte le atlete 3^, 4^ e 5^ categoria, tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale classifica e tutti 
coloro non presenti in classifica (sarà valida la classifica del 01/07/2018). 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti, avranno priorità gli atleti 4^ categoria e le atlete 
3^ categoria ed i posti restanti verranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione. 
Singolare Maschile / Femminile Assoluti: Possono partecipare gli atleti e le atlete di tutte le categorie, 
sia italiani che stranieri e tutti coloro non presenti in classifica (sarà valida la classifica del 01/07/2018). 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti, avranno priorità gli atleti 1^, 2^, 3^ categoria e le 
atlete 1^, 2^ categoria ed i posti restanti verranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione. 

ore 09.00 Apertura impianto  

ore 10.00 Singolare Maschile 6^ cat. / Femminile 5^ cat. (max 52 iscritti) € 10,00 

ore 15.00 Singolare Maschile 5^ cat. / Femminile 4^ cat. (max 52 iscritti) € 10,00 

ore 09.00 Apertura impianto  

ore 10.00 Singolare Maschile 4^ cat. / Femminile 3^ cat. (max 52 iscritti) € 10,00 

ore 16.00 Singolare Maschile / Femminile Assoluti (max 52 iscritti) € 10,00 



Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di giovedì 30 agosto 2018 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. venerdì 31 agosto 2018 presso la sede di gara o altro luogo deciso dal G.A. 

Formule 
di gioco 

I gironi saranno composti da 4 atleti, i primi 2 si qualificheranno al tabellone dell’eliminazione diretta. 
Per la definizione delle teste di serie, i punteggi delle atlete femminili verranno moltiplicati per 0,7 

Informazioni 
ed iscrizioni 

Augusto Sposito 
Cell. 335/5324329 

Certificati 
Medici 

lazio@fitet.org 

 
 

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


