
 

                Torneo Nazionale Giovanile 
                                             Qualificazione WTT Youth Lignano 2021 

 
Organizzazione    Federazione Italiana Tennistavolo  
Data e Luogo di Svolgimento: 11-12 Settembre 2021 
Impianto   Palatennistavolo “A. De Santis” Via Italo Ferri Località Campitello - Terni 
 
Programma della manifestazione (Orari di massima) – Quote Iscrizione 
 
Sabato 11 Settembre 2021 

Ore 07:30 Apertura impianto  

Ore 08.30 Singolare Femminile 2002\2003 – Singolare Maschile 2002\2003 € 10 

Ore 12.00 Singolare Femminile 2004\2005 – Singolare Maschile 2004\2005 € 10 

Ore 15.30 Singolare Femminile 2006\2007 – Singolare Maschile 2006\2007 € 10 
 

Domenica 12 Settembre 2021 

Ore 07:30 Apertura impianto  

Ore 08.30 Singolare Femminile 2008\2009 – Singolare Maschile 2008\2009 € 10 

Ore 12.00 Singolare Femminile 2010 e successivi – Singolare Maschile 2010 e successivi € 10 

 

Materiale Tecnico Tavoli e palline STAG 

Ammissioni 

Possono partecipare tutti i tesserati FITeT del Settore Agonistico nati nelle annate di riferimento. 
Ogni Atleta potrà iscriversi alla competizione del proprio settore e di quello immediatamente 
successivo (Esempio: un atleta del 2006 potrà partecipare ai Singolari 2006\2007 e 2004\2005). 
Le Competizioni di Singolare consentono di definire una graduatoria di accesso al Torneo Youth 
Contender WTT di Lignano Sabbiadoro. 

Termine Iscrizioni 

entro le ore 23:59 di giovedì 2 settembre 2021 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 
NB: per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 di martedì 31 agosto 2021 e in 
possesso del certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data del 12/09/2021, la cui data di 
scadenza dovrà essere correttamente riportata nella propria area tesseramento. 

Riferimenti Principali 

I primi 4 Atleti della Classifica Finale potranno iscriversi al torneo di Singolare corrispondente in 
occasione del Youth Contender WTT previsto a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 30 Ottobre 2021. 
Verranno determinate le posizioni da 5 a 8 per consentire eventuali sostituzioni in caso di rinunce. 
In caso il numero degli iscritti risulti inferiore al numero di posti da assegnare, il torneo non verrà 
svolto e gli iscritti risulteranno QUALIFICATI al Youth Contender WTT di Lignano Sabbiadoro. 
Ciascuno degli Atleti Qualificati (o degli eventuali sostituti) verrà ospitato nel periodo di competizione 
previsto in occasione del Youth Contender WTT di Lignano. 

Formula di 
Svolgimento e 
Successione degli 
incontri 

In base al numero dei partecipanti verrà definita la formula di gara che garantisca la più efficace 
partecipazione in tempi definiti. Gli Orari di svolgimento ed il sistema di competizione verranno 
comunicati all’atto della chiusura delle Iscrizioni. 

Indirizzo Palatennistavolo “A. De Santis” Via Italo Ferri Località Campitello - Terni 

Informazioni Domenico Ferrara 351-8806088 – Matteo Quarantelli 335-6288679 

Protocollo COVID-19 In sede di gara sarà sempre presente un medico e un responsabile del Protocollo COVID-19 

Sistemazione 
alberghiera 

Classic Hotel Tulipano: via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Tel: 0744306024 
Hotel Garden: Vl. Bramante, 4/6 tel:0744 300041 

Informazioni 
Logistiche 

Il Palatennistavolo è situato a 3 km dalla stazione FF.SS. e a 2km dall’uscita Terni Nord sia del raccordo 
autostradale Terni-Orte, sia dalla superstrada E45 (Cesena-Terni). 

Premiazioni 
Verranno premiati gli Atleti che risulteranno ai primi 4 posti della graduatoria di ciascun torneo di 
Singolare. 

NOTE 

Lo svolgimento delle gare avverrà nel rispetto delle norme riportate nel Protocollo di dettaglio per la 
ripresa delle attività di tennistavolo in vigore al 1° settembre 2021 per la tutela sanitaria e la 
prevenzione del contagio da COVID-19. 
Sarà disponibile una sala di riscaldamento in una struttura adiacente al Palazzetto dello Sport. 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il pagamento delle quote 
di iscrizione che potranno essere effettuate a mezzo contanti o POS. 


