
DATI SINTETICI

1° Torneo Open a Ranking 2021/22 M/F

Ente Organizzatore : COMITATO REGIONALE F.I.T.E.T. SICILIA

Data e Luogo di Svolgimento: 11-12 settembre 2021 – Palazzetto dello Sport Belpasso - Via F.

Coppi - Belpasso (CT)

Programma della manifestazione e quote di iscrizione:

Sabato 11 Settembre 2021

ore 08,00: apertura impianto per accreditamento Protocollo COVID-19

ore 08,30: accesso alle sole aree da gioco del rispettivo girone

ore 09,00: Singolo M/F OVER 2.500/130 (max. 54 iscritti/e)     € 10,00

ore 14,00: Singolo M/F OVER 800/50 (max. 54 iscritti/e)      € 10,00

Domenica 12 Settembre  2021

ore 08,00: apertura impianto per accreditamento protocollo COVID-19

ore 08,30: accesso alle sole aree da gioco del rispettivo girone

ore 09,00: Singolo M/F OVER 4.500/260 (max. 54 iscritti/e)      € 10,00

ore 15,00: Singolo M/F OVER 100/1 (max. 36 iscritti/e)      € 10,00

Materiale Tecnico: 9 tavoli Donic Delhi 25 e palline Donic*** P40+

Ammissioni:

Singolo Maschile/Femminile OVER 100/1: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica

dal n.101 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.1 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che

rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/07/2021). Hanno la priorità gli atleti/e delle

fasce 101-800 e 1-50, in ordine di iscrizione. Per gli atleti/e delle fasce successive si considera il

solo ordine di iscrizione. Per determinare le teste di serie il punteggio delle atlete verrà

moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 800/50: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica

dal n.801 in poi, tutte le atlete in classifica dal n. 51 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che

rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/07/2021). Hanno la priorità gli atleti/e delle

fasce 801-2500 e 51-130, in ordine di iscrizione. Per gli atleti/e delle fasce successive si considera il

solo ordine di iscrizione. Per determinare le teste di serie il punteggio delle atlete verrà

moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 2500/130: Possono partecipare tutti gli atleti in

classifica dal n.2501 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.131 in poi e tutti gli stranieri con un

punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/07/2021). Hanno la priorità gli



atleti/e delle fasce 2501-4500 e 131-260, in ordine di iscrizione. Per gli atleti/e delle fasce

successive si considera il solo ordine di iscrizione. Per determinare le teste di serie il punteggio

delle atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7.

Singolo Maschile/Femminile OVER 4500/260: Possono partecipare tutti gli atleti in

classifica dal n.4501 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.261 in poi e tutti gli stranieri con un

punteggio che rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 12/07/2021). Si considera

l’ordine di iscrizione. Per determinare le teste di serie il punteggio delle atlete verrà moltiplicato

per un coefficiente di 0,7.

Iscrizioni: entro le ore 23.59 di martedì 07 Settembre 2021 utilizzando obbligatoriamente il

modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio

identificativo e password.

Ogni atleta può iscriversi a non più di n. 2 gare.

NB: Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 di Domenica 05 Settembre

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.

Tabelloni: saranno compilati a cura del Giudice Arbitro. L’elenco degli atleti/e ammessi/e alle gare

verrà pubblicato sul sito Web del Comitato Regionale entro le ore 12:00 di Giovedì 09 Settembre

2021. Entro le ore 12:00 di Venerdì 10 Settembre 2021 verrà pubblicato sul sito Web del Comitato

Regionale gli orari primi impegni atleti.

Formula di Gioco: Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti, dei

quali i primi 2 si qualificheranno per la successiva eliminazione diretta, con partite al meglio dei 5

set. Qualora ad una gara siano iscritti meno di sette atleti, essa si disputerà con girone unico su

due tavoli. Per la definizione delle teste di serie vale l’ultima classifica emessa alla data di chiusura

delle iscrizioni; il punteggio delle atlete di settore femminile va moltiplicato per il coefficiente di 0,7

Rinunce: La società che ha iscritto i propri atleti alla manifestazione e causa improvviso

impedimento alla loro partecipazione, deve comunicare le rinunce, comunicando le ore 16:00 di

Giovedì 09 Settembre 2021 (al fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni), adottando

esclusivamente la procedura di seguito indicata:

1) accedere alla propria area “Extranet” del sito federale;

2) selezionare la “funzione” invio rinunce;

3) compilare il format in tutti i campi.

Certificati Medici:

La società, in caso di improvvisa malattia di un proprio atleta, dovrà presentare il certificato medico

al Giudice Arbitro, o inviare entro due giorni dalla conclusione della manifestazione, adottando

esclusivamente la procedura di seguito indicata:

1) accedere alla proprio area “Extranet” del sito federale;

2) selezionare la “funzione” invio certificato medico

3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il certificato medico



Pagamento iscrizione: La quota di iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario

IBAN:IT06U0100516903000000003350 intestato a FITET COMITATO REGIONALE SICILIA - causale:

ISCRIZIONE TORNEO OPEN del 11/12 Settembre 2021 SOCIETA’ e CODICE FEDERALE ….xxx…. La

ricevuta va trasmessa via mail ad:agonistica.crfitetsicilia@gmail.com. Alle Società inadempienti

verranno inibite le iscrizioni ai successivi tornei regionali fino al saldo dell’iscrizione.

Info: Gianrosario Valenti      347-2328504

Sistemazione alberghiera/ vitto:

B&B La Suite Del Vulcano - Via IV Retta Levante, 65 - 95032 Belpasso (CT) - cell. 347-6501726

B&B Bellini - Via Bellini, 46 - 95032 Belpasso (CT) - cell. 349-7587454

B&B 5 Sensi - IX Traversa, 51 - 95032 Belpasso (CT) - cell. 338 - 6632556  Tel. 0957911366

Ristorante Feudo Delizia - Contrada Segreta - 95032 Belpasso (CT) - cell. 347-4965246

Pizzeria Paradise - Via Fiume, 155 - 95032 Belpasso (CT) - cell. 389-5894475

mailto:agonistica@fitetsicilia.it

