
Dati Sintetici 

2° Torneo Regionale a Ranking 2018/2019 

 

Società Organizzatrice:   A.S.D. BELPASSO TENNISTAVOLO 

 

Data e Luogo di Svolgimento:  27-28 ottobre 2018 

     PALAZZETTO DELLO SPORT DI BELPASSO 

     Via Coppi - BELPASSO (CT) 

 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 

 

Sabato 27 Ottobre 2018 

ore 08,00  apertura impianto 

ore 09,00  Singolo M/F OVER 2000/120   (max. 36 iscritt/e)**  € 8,00 

ore 13,00  Singolo M/F OVER 100/1    (max. 36 iscritt/e)  € 8,00 

ore 16,00  Singolo M/F OVER 1000/80    (max. 36 iscritt/e)**  € 8,00 

 

Domenica 28 ottobre 2018 

ore 08,00  apertura impianto 

ore 09,00  Singolo M/F OVER 5000/360   (max. 36 iscritt/e)**  € 8,00 

ore 13,00  Singolo M/F OVER 500/40    (max. 36 iscritt/e)  € 8,00 

ore 16,00  Singolo M/F OVER 3500/240   (max. 36 iscritt/e)**  € 8,00 

 

Materiale Tecnico:  9 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline DHS  D40+
*** 

 

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 30/09/2018). In caso di superamento del numero di 36 

iscritti, avranno la priorità gli atleti in classifica dal n.101 al n.500 e le atlete dal n.1 al n.40 (in caso 

sia anch’essi in numero maggiore di 36 si considererà l’ordine di iscrizione). I posti restanti 

verranno assegnati in ordine di punteggio fino ad arrivare a max. 36 partecipanti, a tal fine il 

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

 

Singolo Maschile/Femminile OVER 500/40: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica dal 

n.501 in poi, tutte le atlete in classifica dal n. 41 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che 

rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 30/09/2018). In caso di superamento del 

numero massimo di 36 iscritti, avranno la priorità gli atleti in classifica dal n. 501 al n. 1000 e le 

atlete dal numero 41 al numero 120 (in caso siano anch’essi in numero maggiore di 36 si 

considererà l’ordine di iscrizione). I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio fino ad 

arrivare ad un massimo di 36 partecipanti, a tal fine il punteggio delle atlete verrà moltiplicato 

per un coefficiente di 0,7.  

 



Singolo Maschile/Femminile OVER 1000/80: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica dal 

n.1001 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.81 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che 

rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 30/09/2018). In caso di superamento del 

numero massimo di 36 iscritti avranno priorità gli atleti in classifica dal n.1001 al n.2000 e le atlete 

dal n.81 al n.120. I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio, a tal fine il punteggio 

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

 

Singolo Maschile/Femminile OVER 2000/120: Possono partecipare tutti gli atleti in classifica dal 

n.2001 in poi, tutte le atlete in classifica dal n.121 in poi e tutti gli stranieri con un punteggio che 

rientra in tale classifica (sarà valida la classifica del 30/09/2018). In caso di superamento del 

numero massimo d’iscritti avranno priorità gli atleti in classifica dal n.2001 al n.3500 e le atlete dal 

n.121 al n.240 (in caso siano anch’essi un numero maggiore di 36 si considererà l’ordine 

d’iscrizione). I posti restanti verranno assegnati in ordine di punteggio, a tal fine il punteggio delle 

atlete verrà moltiplicato per un coefficiente di 0,7.  

 

Iscrizioni: entro le ore 23.59 di mercoledì 24 ottobre 2018 utilizzando obbligatoriamente il 

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

identificativo e password.  

 

Tabelloni: saranno compilati a cura del Giudice Arbitro giovedì 25 ottobre 2018. L’elenco degli 

atleti/e ammessi/e alle gare con gli Orari Primi Impegni Atleti verrà pubblicato sul sito web 

sicilia.fitet.org entro le ore 20.00 di giovedì 25 ottobre 2018. I Tabelloni saranno consultabili sul 

luogo di gara. Per Orario Primi impegni atleti si intende l’orario della prima gara a cui l’atleta 

viene iscritto. 

 

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. 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. 

 

Premiazioni: come previsto dal vigente regolamento regionale delle attività individuali. 

 

Certificati Medici: agonistica@fitetsicilia.it 

 

Note: Prima di accedere al campo gara gli atleti dovranno provvedere al pagamento della quota di 

iscrizione. 

 

** L’Area Agonistica Regionale si riserva, per le gare indicate con asterisco, in presenza di iscrizioni 

superiori al numero massimo di ammissioni previsto, di allargare per una o più di esse fino a max. 48 

gli atleti/e ammessi, tenendo in conto l’esigenza di evitare rilevanti sforamenti negli orari di gara 

previsti, comunicandolo tramite propria Circolare entro Domenica 21 ottobre. 

 
Info: e-mail asdbelpassott@tiscali.it - Giuseppe Nicosia 340 2884810 - Carmelo Signorello 339 7894234                                                                                

mailto:agonistica@fitetsicilia.it
mailto:asdbelpassott@tiscali.it


Disposizioni finali:  

Parcheggio non custodito. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone e cose all’interno dell’impianto durante la manifestazione. Per quanto non contemplato dal 

presente regolamento, vigono le norme della Federazione Italiana Tennistavolo. 

 

Come raggiungere il Palazzetto dello Sport di Belpasso  

Da Catania: Strada Statale 121 in direzione Paternò, uscita “Belpasso-Piano Tavola", dopo pochi 

chilometri, attraversando la zona industriale, si raggiunge il Centro. Via Roma, via XIX Traversa, 

via II Retta Levante, Via Vittorio Emanuele III, Via Regina Elena. Proseguendo ancora verso 

l’Etna, appena fuori Belpasso, all’altezza dei campi da tennis svolta a destra per Via Coppi e si 

raggiunge il Palazzetto. 

Dall'autostrada SR-CT: Dalla TANGENZIALE OVEST di Catania imboccare l'uscita per 

Misterbianco-Paternò. Sulla S.S. 121 proseguire per Paternò, uscita "Belpasso-Piano Tavola". 

Proseguire per Belpasso. 

Dall'autostrada PA-CT:  come sopra. In alternativa: Dall’autostrada PA-CT imboccare l’uscita 

GERBINI, quindi proseguire per Paternò e, al bivio dopo il ponte Barca sul Simeto, svoltare a 

destra e dirigersi verso ETNALAND, ETNAPOLIS. Proseguire per BELPASSO. 

Dall'autostrada ME-CT:  dopo il casello di San Gregorio, percorrere la Tangenziale in direzione 

Siracusa e uscire a "San Giovanni Galermo". Raggiungerete Belpasso attraversando San Giovanni 

Galermo (Frazione di Catania), poi i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo. 

 

Si segnala nelle vicinanze Il Santuario Cuore Immacolato di Maria Regina della Pace Alla 

Roccia di Belpasso, Viale Regina della Pace, Belpasso. 

 

Sistemazioni Alberghiere: 

B&B "Le Meraviglie dell'Etna" Via Regina Elena, 120, 348 1658266 – 345 8308065 

B&B 5 Sensi, Via IX Traversa, 51b, Belpasso  – 338 6632556 

B&B Prima Classe, Via Ungaretti 9, Belpasso – 095 7053610 

La Suite del Vulcano, Via IV Retta Levante, 65, Belpasso - 347 6501726 

Guest House Le ginestre dell'Etna, Via IV Retta Levante, 28, Belpasso– 327 0104514 

 

Ristoranti consigliati. 

Il Casale del Notaio, Via Regina Elena, 127, Belpasso, +39  095 791 1948 

The Eight Horses Pub, Via III Retta Levante 263/B, Belpasso, +39 095 918646 

CV Restaurant, Via Vittorio Emanuele III, 423, Belpasso, +39 095 913073 

I Gladiatori Pizzeria, Pizza da asporto - Via Vittorio Emanuele III, 64, Belpasso, +39  095 989 1737 

 


