
7° Torneo Open 2018/2019                              

3^ - 4^ -  5^ - 6^ categoria 
 

dati sintetici 
 

Soc. Organizzatrice:  ASD TUSCIA TENNISTAVOLO 
 
Data e Luogo di Svolgimento:   13-14 aprile 2019 
     Palazzetto dello Sport di Montefiascone 

Via Contadini Giuseppe snc (VT) 
 
Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 
Sabato 13 aprile 2019 

ore 09.00 Apertura impianto   
ore 10.00* Singolare Maschile 3^ cat. / Femminile 2^ cat. (max 40 iscritti) € 10,00 
ore 13.00* Singolare Maschile 4^ cat. / Femminile 3^ cat. (max 80 iscritti) € 10,00 

 
Domenica 14 aprile 2019 

ore 08.30 Apertura impianto   
ore 09.30* Singolare Maschile 5^ cat. / Femminile 4^ cat. (max 80 iscritti) € 10,00 
ore 16.30* Singolare Maschile 6^ cat. / Femminile 5^ cat. (max 40 iscritti) € 10,00 

 
* in base al numero degli iscritti, al momento della compilazione dei tabelloni, l’orario potrebbe variare. 
 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 10 tavoli (4 Butterfly Centrefold 25 + 6 Donic Persson 25) e palline Tibhar 40+ *** (Plastic seamless) 

Ammissioni OGNI ATLETA PUO’ PARTECIPARE A MASSIMO 2 GARE. 
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. 
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. 
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. 
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 3^ cat. / Femminile 2^ cat: Possono partecipare tutti gli atleti 3^, 4^, 5^ e 6^ 
categoria, tutte le atlete 2^, 3^, 4^ e 5^ categoria, tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale 
classifica e tutti coloro non presenti in classifica. 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti, avranno priorità gli atleti 3^ categoria e le atlete 
2^ categoria ed i posti restanti verranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione. 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di mercoledì 10 aprile 2019 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. giovedì 11 aprile 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, verranno utilizzate le classifiche del 10/03/2019 
ed i punteggi delle atlete femminili verranno moltiplicati per 0,7 

Informazioni Paolo Mazzarella – Filippo Chiovelli 
Cell. 328 5650323 – 333 4820298 

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. 

mailto:lazio@fitet.org

