1° Torneo Nazionale Predeterminato Paralimpico 2017/2018
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:

AS Fiamma Mico Riposto D
In collaborazione con ASD Albatros Zafferana

Data e Luogo di Svolgimento:

28-29 ottobre 2017
Palazzetto in via Provinciale, SP49 - Linera S. Venerina (CT)
Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 28 ottobre 2017
ore 08.30
Apertura impianto
ore 09.30
Singolo Maschile Classe 11
€ 12,00
ore 09.30
Singolo Femminile Classe 11
€ 12,00
ore 16.00
Singolari Maschili ESORDIENTI classi 1/5 - 6/10 - 11
€ 12,00
ore 16.00
Singolari Femminili ESORDIENTI classi 1/5 - 6/10 - 11
€ 12,00
ore 17.00
Singolari Maschili GIOVANILI classi 1/5 - 6/10 - 11
€ 12,00
ore 17.00
Singolari Femminili GIOVANILI classi 1/5 - 6/10 - 11
€ 12,00
Domenica 29 ottobre 2017
ore 09.00
Apertura impianto
ore 10.00
Singoli Maschili classi 5, 6, 7, 8, 9, 10
ore 10.00
Singoli Femminili classi 3/5 e 8/10
ore 11.00
Singoli Maschili Classi 1, 2, 3, 4
ore 11.00
Singoli Femminili classi 1/2 e 6/7

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Le gare si svolgeranno a gironi iniziali composti da 3 (max 4) atleti e prosecuzione con tabellone ad eliminazione diretta.
Verranno premiate le prime 3 società classificate della specifica classifica ed i primi 4 atleti delle singole gare di
singolare.
La manifestazione è valida ai fini della classifica di Società dell’art. 7 del regolamento Attività Paralimpica e quale prova
di qualificazione ai Campionati Italiani Paralimpici.
Le spese di trasporto, vitto e alloggio degli atleti sono a carico delle società sportive o degli stessi atleti che dovranno
provvedervi autonomamente rispetto all’Ente Organizzatore della Manifestazione.
Mat. Tecnico
Ammissioni

n. 12 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline STAG di PLASTICA
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri classificati paralimpici in possesso della
classificazione medica paralimpica, oppure che la richiederanno nei tempi previsti dal Regolamento
Attività Paralimpica.
possono partecipare alle gare di categoria ESORDIENTI esclusivamente gli atleti italiani o stranieri che
hanno effettuato il primo tesseramento a partire dal 1 luglio della stagione sportiva 2016/17. La
partecipazione alle gare esordienti non preclude quella alla gara di classe.
Possono iscriversi gli atleti che risultino tesserati entro le ore 23:59 della domenica antecedente il
termine di chiusura delle iscrizioni.
Termine
entro le ore 23,59 di martedì 24 ottobre 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
Iscrizioni
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
Tabelloni
saranno compilati a cura del G.A. presso la sede di gara venerdì 27 ottobre 2017 per le gare del
sabato e sabato 28 ottobre 2017, al termine delle visite di classificazione funzionale, per le gare di
domenica.
Informazioni
Puglisi Paolo 3498178457
Certificati Medici al numero di fax 06 89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org
Sistemazione
Hotel Atlantis - Via Spiaggia in Sant'Anna, 257, 95016 Mascali - Telefono: 095 782 8947
alberghiera
Informazioni
Aeroporto: Catania - Fermate treno: Acireale o Giarre-Riposto
Logistiche
Autostrada: Uscite Acireale o Giarre proseguire per Linera (S. Venerina)
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della
quota di iscrizione.

