
2° Torneo Open 2019/2020                             
Over100/1 – Over1000/50 – Over3000/150 – Over5000/250

dati sintetici

Soc. Organizzatrice: A.S.D. TT. Mitici Colleferro

Data e Luogo di Svolgimento: 7-8 settembre 2019
Centro Sportivo Palaolimpic, Via Latina 31, Colleferro (RM)

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:

Sabato 7 settembre 2019
ore 13.30 Apertura impianto 
ore 14.30* Singolare Maschile/Femminile Over 100/1 (max 40 iscritti) € 10,00
ore 17.30* Singolare Maschile/Femminile Over 5000/250 (max 40 iscritti) € 10,00

Domenica 8 settembre 2019
ore 08.00 Apertura impianto 
ore 09.00* Singolare Maschile/Femminile Over 3000/150 (max 60 iscritti) € 10,00
ore 14.30* Singolare Maschile/Femminile Over 1000/50 (max 60 iscritti) € 10,00

* nei tornei over 3000/150 e over 1000/50 in caso di oltre 40 iscritti, il secondo turno di gironi verrà
svolto sdoppiando i gironi su 2 tavoli.
   Gli atleti del primo turno di gironi che si sono quali icati al tabellone dell’eliminazione diretta, sono
   tenuti ad arbitrare i gironi sdoppiati del secondo turno, secondo convocazioni del G.A.

N.B. Come da Regolamento Nazionale, per poter essere iscritti, gli atleti debbono essere tesserati
         entro la domenica antecedente la chiusura delle iscrizioni, cioè il 1 settembre 2019.
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.

Materiale
Tecnico

n. 10 tavoli Butter ly Octet 25 e palline Joola Flash 40+ *** (Plastic seamless)

Ammissioni OGNI ATLETA PUO’ PARTECIPARE A MASSIMO 2 GARE.
Singolo Maschile/Femminile OVER 100/1: Possono partecipare tutti gli atleti in classi ica dal n.101 
in poi, tutte le atlete in classi ica dal n.1 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra in tale 
classi ica (sarà valida la classi ica del 01/07/2019).  In caso di superamento del numero massimo 
d’iscritti avranno priorità gli atleti in classi ica dal n.101 al n.1000 e le atlete dal n.1 al n.50 (in caso 
siano anch’essi un numero maggiore di 60 si considererà l’ordine d’iscrizione). Invece, i posti restanti 
verranno assegnati in ordine di punteggio ino ad arrivare al totale di 60 partecipanti.
Singolo Maschile/Femminile OVER 1000/50: Possono partecipare tutti gli atleti in classi ica dal 
n.1001 in poi, tutte le atlete in classi ica dal n.51 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra 
in tale classi ica (sarà valida la classi ica del 01/07/2019).  In caso di superamento del numero massimo
d’iscritti avranno priorità gli atleti in classi ica dal n.1001 al n.3000 e le atlete dal n.51 al n.150 (in caso 
siano anch’essi un numero maggiore di 60 si considererà l’ordine d’iscrizione). Invece, i posti restanti 
verranno assegnati in ordine di punteggio ino ad arrivare al totale di 60 partecipanti.
Singolo Maschile/Femminile OVER 3000/150: Possono partecipare tutti gli atleti in classi ica dal 
n.3001 in poi, tutte le atlete in classi ica dal n.151 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra 
in tale classi ica (sarà valida la classi ica del 01/07/2019).  In caso di superamento del numero massimo
d’iscritti avranno priorità gli atleti in classi ica dal n.3001 al n.5000 e le atlete dal n.151 al n.250 (in caso
siano anch’essi un numero maggiore di 60 si considererà l’ordine d’iscrizione). Invece, i posti restanti 
verranno assegnati in ordine di punteggio ino ad arrivare al totale di 60 partecipanti.
Singolo Maschile/Femminile OVER 5000/250: Possono partecipare tutti gli atleti in classi ica dal 
n.5001 in poi, tutte le atlete in classi ica dal n.251 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che rientra 
in tale classi ica (sarà valida la classi ica del 01/07/2019). 
In caso di superamento del numero massimo d’iscritti si considererà l’ordine d’iscrizione.

Termine
Iscrizioni

entro le ore 23,59 di mercoledì 4 settembre 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www. itet.org accessibile tramite proprio identi icativo e password.

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. venerdı̀ 6 settembre 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 quali icheranno al tabellone dell’eliminazione diretta.
Per la de inizione delle teste di serie, i punteggi delle atlete femminili verranno moltiplicati per 0,7



Informazioni Paolo De Luca
Cell. 3284348201

Certi icati
Medici

lazio@ itet.org 

Albergo-Ristorante la Noce 
Di Ambrose  N. & C. s.n.c.
Via Casilina 24 km 53,900
Tel. 069770474/5 -093

Hotel degli Amici
Via La na Km. 2.270 (S.P. 600 Dir.) 00031 ARTENA
Tel:+39.06.9514500 
Fax:+39.06.9514894

Informazioni
Logistiche

Dall’uscita dell’autostrada casello di Colleferro girare a destra verso Colleferro e proseguire 
percorrendo Via Casilina in direzione sudest. Entrati in Colleferro proseguire prima su Corso 
Garibaldi e poi in via degli Esplosivi, arrivati alla rotonda proseguire su via Latina in direzione Centro,
dopo pochi metri sulla sinistra ingresso e parcheggio.

Note eventuali Servizio Navetta da e per la Stazione Ferroviaria o per gli alberghi, per info e prenotazioni 328.4348201
oppure paolo.deluca@miticicolleferro.it 

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


