
        ASS.  SPO RTI V A   D I LETTA N TI STI CA   TEN N I S  TAV O LO  

VALDARN
 

 
 

TORNEO REGIONALE DI  

QUALIFICAZIONE GIOVANILE  

SAN GIOVANNI VALDARNO 

 

 
 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica TT 

Valdarno, col patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di San Giovanni Valdarno, organizza il 

32° torneo regionale di qualificazione giovanile. 

Le gare si svolgeranno a San Giovanni Valdarno 

lunedì 06 gennaio 2014 presso il palazzetto 

tensostatico di San Giovanni Valdarno vicino 

stadio comunale. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 23.59 di mercoledì 01 gennaio; le società 

dovranno inserire i propri atleti iscritti 

nell’apposita area EXTRANET del sito 

www.fitet.org così come avviene per i tornei 

nazionali, con i dati della propria username e 

password. Per dubbi sulle procedure online 

possono contattare Domenico Cirillo 339-3006224 

oppure Orazio Puglisi 320-4343596.  

Solo per informazioni, ore pasti, Nannoni Vivaldo 

tel. 055/9120687, Tortoli Mirko 333/8574825. 

Le gare saranno disputate su 8 o 9 tavoli 

omologati. 
PROGRAMMA GARE 

 

LUNEDI’ 6 8.00 Apertura 
palestra e 

controllo 

tessere 

 
/ 

 

 

9.00 Sing. 

Juniores 

maschile 

/ 

 

 10.30 Sing.  

Giovanissimi 

maschile 

/ 

 

 12.30 Sing. Ragazzi 

femminile 

/ 

 

 12.30 Sing. Allievi 

femminile 

/ 

 

 12.30 Sing. 
Juniores 

femminile 

/ 
 

 13.00 Sing. 
Giovanissimi 

Femminile 

/ 
 

 13.30 Sing.    
Ragazzi  

Maschile 

/ 

 14.30 Sing.    
Allievi  

maschile 

/ 

 

 

Svolgimento gare: 

Tutte le gare di singolo M/F si disputeranno con 

gironi iniziali di partite di sola andata e successivi 

incontri ad eliminazione diretta. Le gare di Doppio 

si svolgeranno ad eliminazione diretta. 

Tutte le gare si disputano al meglio di 3 set su 5. 

Diritto alle gare: 

Gli atleti/e partecipanti devono essere tesserati alla 

FITeT per la stagione 2013/2014. 

Gli atleti possono partecipare solamente alla gara 

del proprio settore. 

Premiazioni: 

- Categorie Giovanissimi e Ragazzi tutti i 

partecipanti; 

- Categorie Allievi, Juniores:  premi per i primi 4 

atleti fino a 64 iscritti e oltre i 64  i primi 8; 

-  Sarà premiata la 1^ società classificata. 

Come da regolamento, ai primi 16 classificati verrà 

assegnato un punteggio ai fini della qualificazione 

ai Camp. Italiani 2013. Per quanto non indicato 

sulla presente comunicazione si applicano le norme 

dei regolamenti in vigore. 

 

La FITeT, unitamente all’ente organizzatore, 

declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

cose e persone, a tesserati o a terzi, che dovessero 

accedere prima, durante o dopo l’effettuazione 

delle gare programmate. 

A disposizione del giudice arbitro: Nannoni 

Vivaldo, Tortoli Mirko, Nardi Paolo e Fionda 

Marco. 

 

 

http://www.fitet.org/

