
 

 VI Campionato Nazionale Enti di Promozione Sportiva 2019     
   Settore Maschile e Femminile 

 
Ente Organizzatore:                             Federazione Italiana Tennis Tavolo - FITeT 
 
Data e Luogo di Svolgimento   8-9 giugno 2019                      
  RICCIONE  

 

Programma della manifestazione : 
 

 Sabato 8 giugno 2019 

ore 08.30 Apertura impianto 

ore 09.00 Singolo maschile classificati FITeT tra la posizione n° 453 e la posizione n° 5000 comprese 

ore 09.00 Singolo maschile classificati FITeT dalla posizione n° 5001 in poi 

ore 10.00 Singolo femminile  classificate FITeT tra la posizione n° 199 e la posizione n° 500 comprese 

ore 10.00 Singolo femminile  classificate FITeT dalla posizione n° 501 in poi 

ore 11.00 Doppio maschile/misto 

ore 12.00 Doppio femminile 

ore 15.00 Campionato a squadre unico formula “NUOVA SWAYTLING”  

 

 Domenica 9 giugno 2019 

ore 09.00 Eventuale prosecuzione gare  
 

1. Gara di singolo - fase iniziale a gironi all’italiana da 4 o 3 atleti – a seguire il tabellone ad eliminazione diretta, a cui 
accederanno i primi 2 atleti di ogni girone;  

2. Gare di singolo e doppio - Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. Nel doppio maschile/misto potranno 
partecipare anche coppie miste 

Gara a squadre formula “COURBILLON” si svolgerà con tabellone ad eliminazione diretta e con possibilità di accedere 
al torneo solo ad un massimo di n. 8 squadre per ogni Ente di Promozione e si svolgerà su quattro su quattro singolari 
ed un doppio con la seguente successione; 
A - X 
B - Y 
Doppio  
A - Y 
B - X 
La squadra può essere composta da atleti del settore maschile e femminile .Potranno essere inseriti a referto da un 
minimo di 2 ad un massimo di 5 atleti/e.  
L’incontro ha comunque termine quando una delle due squadre ottiene tre vittorie. 
 

Mat. Tecnico n. 16  tavoli STAG AMERICAS 16  e palline STAG Supreme*** 40+ 

Ammissioni Alle gare Maschili di singolo, doppio e squadre, possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati 
all’Ente di Promozione alla data del 3 aprile 2018 appartenenti alle categorie Promozionali e/o alla 4°, 5a e 
6a categoria FITeT (compresi gli N.C.) ed inoltre gli atleti dalla posizione n° 453 compresa in poi delle 
classifiche FITeT al 19/05/2019 pubblicate il 21/05/2019. 

 Alle gare Femminili di singolo, doppio e squadre, possono partecipare tutte le atlete regolarmente 
tesserate all’Ente di Promozione alla data del 3 aprile 2018 appartenenti alle categorie Promozionali 
e/o alla 4a e 5a categoria FITeT (compresi gli N.C.) ed inoltre le atlete dalla posizione n° 199 
compresa in poi delle classifiche FITeT al 19/05/2019 pubblicate il 21/05/2019. 

 N.B.: Gli atleti sono tenuti ad arbitrare gli incontri su eventuale richiesta dell’Arbitro. 

Termine 

Iscrizioni 
entro le ore 24,00 di VENERDI’ 31 maggio 2019 utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata 
alla presente e inviandola all’ente di  appartenenza : 

 www. (riportare indirizzo Ente). 
 

 www.fitet.org 
 

 

http://www.fitet.org/


Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. VENERDI’ 7 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la sede Nazionale della 
FITeT o altro luogo stabilito dal G.A. e riportati sul sito www.fitet.org 
 

Informazioni Settore Nazionale gare : 06/89320141  o in alternativa  al proprio Ente di Appartenenza  

Certificato 
Medico 
Di buona salute  

Inviare con fax o e.mail, allegando il fax del tesseramento, iscrizione a:  
  (numero fax dell’Ente di Promozione) 

o in alternativa 

  (indirizzo e.mail dell’Ente di Promozione) 
 

Sistemazion
e alberghiera 

Per il convenzionamento delle strutture alberghiere fare riferimento all’area dedicata ai Campionati 
Italiani posizionata sulla home-page del sito della FITET (www.fitet.org) e poi cliccare nell’area 
“Accoglienza Alloggi”  

Informazioni 

Logistiche 
INSERIRE LINK 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno preventivamente recarsi presso la 
Segreteria accrediti posizionata all’interno del XXXXX per il controllo della presenza ai Campionati e la 
consegna del numero di gara da attaccare sulla maglietta. 
 
N.B le iscrizioni andranno inviate all’Ente di appartenenza che poi provvederà ad inviarle alla Fitet.  
 
 

http://www.fitet.org/
http://www.fitet.org/

