
    

Comitato  Provinciale di Novara

F.I.Te.T. - Comitato Provinciale di Novara
in collaborazione con la società A.S.D. T.T. Novara indice i:

CAMPIONATI PROVINCIALI 2019/2020

Società organizzatrice: A.S.D. T.T. Novara 

Data di svolgimento:  Lunedì 6  gennaio  2020 

Luogo di svolgimento: Palestra Rigutini - via De Amicis di fronte al n.9 - Novara 

 Programma della manifestazione e quote di iscrizione 

Ore 09.00 Apertura impianto  

Ore 10,00 Gara Giovanile  M/F  over 3000 Maschile - 400 Femminile                 €   4,00                        

Ore 11,00 Gara Giovanile  M/F                                                   €   4,00

Ore 12.00 Singolare M/F   6a categoria Maschile - 5a categoria Femminile                     €   6,00 

Ore 13.00 Singolare M/F   5a categoria Maschile - 4a categoria Femminile                     €   6,00 

Ore 15.00 Doppio Maschile / Femminile Assoluto                                                 €   8,00 

Ore 16.00 M/F Assoluto TOP 1/2000 Maschile - 1/150 Femminile   €   6,00 

Tutte le gare di singolare si svolgeranno al meglio di 3 set su 5 con la prima fase a gironi (3 atleti) e a proseguire 

con un tabellone a eliminazione diretta. La gara di doppio si svolgerà al meglio di 3 set su 5 con tabellone ad 

eliminazione diretta. 

Direzione gare: Sig. Marco Franzo e Sig. Rezzuto Michele 

Giudice Operatore computer: Sig. Giacomo Martino 

Materiale tecnico: 10 tavoli Omologati F.I.Te.T. e Palline Xushaofa 40+*** 

Alla gara giovanile potranno partecipare gli atleti m/f del settore da giovanissimi a junior  e categorie intermedie.

Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di domenica  05.01.2020 ai 

seguenti indirizzi email: michele.rezzuto@tennistavolonovara.it; marcofranzo324@gmail.com

Si ricorda che gli atleti/e devono essere tesserati/e entro le ore 23.59 di domenica 26.12.2019

Partecipazione: alle gare possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e tesserati F.I.Te.T. italiani delle società della 

provincia di Novara.

Le classifiche di riferimento per la stesura dei tabelloni saranno quelle pubblicate al 1 dicembre 2019. Alle gare 

giovanili Maschile / Femminile over 3000 Maschile - 400 Femminile possono partecipare gli atleti con posizione oltre 

la 3000 e le atlete con posizione oltre la 400 appartenenti alle categorie giovanili. Alla gara giovanile Maschile / 

Femminile parteciperanno tutti gli atleti Maschile / Femminile appartenenti alle categorie giovanili. Alla gara 

Singolare Maschile / Femminile 6a categoria Maschile - 5a categoria Femminile potranno partecipare tutti gli atleti 

appartenenti alla 6a  categoria maschile ed i non presenti in classifica e le atlete di 5a categoria comprese le non 

presenti in classifica.  

Alla gara Singolare Maschile / Femminile 5a categoria Maschile - 4a categoria Femminile potranno partecipare gli 

atleti di 5a categoria, le atlete di 4a categoria e gli atleti della gara precedente. 

Alla gara di Singolare Maschile / Femminile Assoluto possono partecipare tutti gli atleti/e Italiani. Alla gara di Doppio 

Assoluto possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati, per questa gara, l’iscrizione potrà essere fatta sul campo. 

Le coppie possono essere fra due atleti del settore maschile, fra due atlete del settore femmine o da un atleta del 

settore maschile e da una atleta del settore femminile. 

Per il settore femminile i punteggi verranno parificati ai giocatori maschili applicando un coefficiente di 0,7 

Informazioni: Sig. Michele Rezzuto 333/5677335, Marco Franzo 327 3646300 .

Tabelloni: Saranno compilati dal G.A. il giorno 06.01.2020 con inizio alle ore 09,00 sul campo di gara. 

Certificati medici: Trasmettere a  michele.rezzuto@tennistavolonovara.it

Premi: Saranno assegnati ai primi quattro classificati per ciascuna gara.

Prima di accedere al campo di gara tutti gli atleti/e dovranno necessariamente recarsi c/o la Segreteria del torneo 

per l’eventuale saldo della quota di iscrizione.
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