
2° Torneo Predeterminato 2019/2020                       

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

dati sintetici 
 

Soc. Organizzatrice:  A.S.D. King Pong 
 
Data e Luogo di Svolgimento:   21-22 settembre 2019 
     Palestra Liceo G. Peano - Via Morandini 38, Roma 
 
Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 
Sabato 21 settembre 2019 

ore 08.00 Apertura impianto   
ore 09.00** Singolare Maschile 6^ categoria € 10,00 
ore 14.30** Singolare Maschile 5^ categoria € 10,00 

 
Domenica 22 settembre 2019 

ore 09.00 Apertura impianto   
ore 10.00* Singolare Femminile 3^ categoria € 10,00 
ore 10.00* Singolare Femminile 4^ categoria € 8,00 
ore 10.00* Singolare Femminile 5^ categoria € 8,00 
ore 10.00* Singolare Maschile 3^ categoria € 12,00 
ore 14.00** Singolare Maschile 4^ categoria € 10,00 

 
* in base al numero degli iscritti, al momento della compilazione dei tabelloni, l’orario potrebbe variare. 
 
** 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 qualificati al tabellone dell’eliminazione diretta,   
     sono tenuti ad arbitrare i gironi sdoppiati del secondo turno, secondo convocazioni del G.A. 
 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

Materiale 
Tecnico 

n. 10 tavoli Donic Persson 25, palline Joola Flash 40+ *** (Plastic seamless) 

Ammissioni OGNI ATLETA PUO’ PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE ALLA PROPRIA CATEGORIA 
Singolare Maschile 6^ categoria: Possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani 6^ categoria ad 
inizio stagione e tutti coloro non presenti in classifica (sarà valida la classifica del 01/07/2019). 
Singolare Maschile e Femminile 5^ categoria: Possono partecipare esclusivamente gli/le atleti/e 
italiani/e 5^ categoria ad inizio stagione. 
Singolare Maschile e Femminile 4^ categoria: Possono partecipare esclusivamente gli/le atleti/e 
italiani/e 4^ categoria ad inizio stagione. 
Singolare Maschile e Femminile 3^ categoria: Possono partecipare esclusivamente gli/le atleti/e 
italiani/e 3^ categoria ad inizio stagione. 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di mercoledì 18 settembre 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. venerdì 20 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 qualificheranno al tabellone dell’eliminazione diretta. 

Informazioni 
ed iscrizioni 

Fabio Angiolella 
Cell. 339/3675307 

Certificati 
Medici 

lazio@fitet.org  
 

 

 
TORNEO DI QUALIFICAZIONE: 
LA GARA E’ VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA. 
 
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

