
       DATI SINTETICI 

       CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA – GIOVANILI – VETERANI 2021/22 

        (TORNEI VALIDI PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA E GIOVANILI) 

                                                 
Ente Organizzatore: COMITATO REGIONALE F.I.TE.T SICILIA in collaborazione con A.S.D. T.T. GELA 

Data e Luogo di Svolgimento: 30-31 Ottobre e 01 Novembre 2021  

Pala Livatino - Via Emilio Botta,1 - C/da Marchitello - Gela (CL) 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 

Sabato 30 Ottobre 2021 – Gare di Categoria M/F 

ore 08,15: apertura impianto per accreditamento Protocollo COVID-19 
ore 08.45: accesso degli atleti/e alle sole aree da gioco del rispettivo girone 

  ore 09.30: Singolo 5ª Cat. Maschile   € 10,00 
  ore 11.30: Singolo 5ª Cat. Femminile       € 10,00 
  ore 14.30: Singolo 4ª Cat. Maschile          € 10,00 
  ore 16.30: Singolo 4ª Cat. Femminile   € 10,00 

Domenica 31 Ottobre 2021 – Gare di Categoria e Giovanili 

ore 08,15: apertura impianto per accreditamento Protocollo COVID-19 
ore 08.45: accesso degli atleti/e alle sole aree da gioco del rispettivo girone  
ore 09.30:  Singolo 6ª Cat. Maschile        € 10,00  
ore 11.30: Singolo 3^ Cat. Maschile      € 10,00 
ore 14.00: Singolo 3^ Cat. Femminile  € 10,00 
ore 14.30:  Singolo M/F Under 11            €   8,00 
ore 14.30:  Singolo M/F Under 13            €   8,00 

ore 14.30:  Singolo M/F Under 15            €   8,00 

ore 14.30: Singolo M/F Under 17             €   8,00 

ore 14.30: Singolo M/F Under 19             €   8,00 

ore 14.30: Singolo M/F Under 21             €   8,00 

Lunedì 01 Novembre 2021 - Gare Veterani M/F 
ore 08.15 : apertura impianto per accreditamento Protocollo Covid-19 
ore 10.15: accesso degli atleti/e alle sole aree da gioco del rispettivo girone 
ore 10.30 Singolo Femm. Veterani             € 10,00 (settore unico) 
ore 10.30 Singolo M. Veterani   40/50       € 10,00 
ore 11.30 Singolo M Veterani    50/60       € 10,00 
ore 11.30 Singolo M Veterani over 60       € 10,00 

Materiale Tecnico: 14 tavoli Omologati ITTF e palline Donic*** P40+ 

Ammissioni: 

● Singolo 3ª Cat. Femminile: Possono partecipare tutte e soltanto le atlete italiane di 3ª 

categoria femminile tesserate da Società siciliane. 

● Singolo 3ª Cat. Maschile: Possono partecipare tutti e soltanto gli atleti italiani di 3ª 

categoria maschile tesserati da Società siciliane. 

● Singolo 4^ Cat. Maschile: Possono partecipare tutti e soltanto gli atleti italiani di 4^ 

categoria maschile tesserati da Società siciliane. 

● Singolo 4^ Cat. Femminile: Possono partecipare tutte e soltanto le atlete italiane di 4^ categoria 

femminile tesserate da Società siciliane. 



● Singolo 5^ Cat. Maschile: Possono partecipare tutti e soltanto gli atleti italiani di 5^ 

categoria maschile tesserati da Società siciliane. 

● Singolo 5^ Cat. Femminile: Possono partecipare tutte e soltanto le atlete italiane di 5^ 

categoria femminile tesserate da Società siciliane. 

● Singolo 6ª Cat. Maschile: Possono partecipare tutti e soltanto gli atleti italiani di 6ª 

categoria maschile ed i non classificati tesserati da Società siciliane. 

● Gare Giovanili M/F: Possono partecipare tutte/i e soltanto le/gli atlete/i italiani dei rispettivi settori 

U11-U13-U17-U19-U21 in base ai limiti di età prefissati come da Regolamento Nazionale Gare 

Individuali – Parte Specifica 

● Gare Veterani M/F: Possono partecipare tutte/i e soltanto le/gli atlete/i italiani dei rispettivi settori 

in base ai limiti di età prefissati come da Regolamento Regionale Gare Individuali. 

Iscrizioni: entro le ore 23.59 di Martedì 26 Ottobre 2021 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 

disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 

Tabelloni: 
Entro le ore 12.00 del Giovedì precedente il Torneo verranno pubblicati sul Sito Web del C.R. : 
- Gli elenchi ufficiali degli/lle atleti/e iscritti/e alle gare al fine di consentire alle società interessate di avere 

conferma della regolarità dell’avvenuta iscrizione dei propri atleti; 

- Nel caso di un numero di iscritti ai Tornei di Categoria superiore a n. 64 iscritti, la decisione di disputare la 

Gara con il sistema misto (gironi e successiva eliminazione diretta) oppure con tabellone immediato ad 

eliminazione diretta; 

- L’eventuale variazione degli orari di inizio dei Tornei (sia Giovanili che di Categoria). 
Entro le ore 12.00 del Venerdì precedente il Torneo verranno pubblicati sul sito Web del Comitato Regionale 

gli Orari Primi Impegni Atleti. 

Al fine di garantire il necessario rispetto dei Protocolli Covid, la composizione ed i risultati dei Gironi 

eliminatori e dei Tabelloni ad eliminazione diretta delle Gare verranno solo pubblicati on-line sul Portale 

risultati. 

Gli Avvisi da parte della Direzione Gare verranno comunicati oralmente ma non affissi. 

Formula di Gara: 

Le gare di Categoria m/f si svolgono – al fine di garantire sempre il necessario rispetto delle misure previste dai 

protocolli Covid 19: 

- fino a 64 iscritti: sempre con sistema misto (gironi iniziali da quattro/tre atleti/e e tabellone ad 

eliminazione diretta; 

- oltre 64 iscritti: con sistema misto oppure ad eliminazione diretta considerato: A) il numero 

complessivo degli iscritti nella stessa giornata di gara ai diversi Tornei; B) la possibilità di anticipare l’inizio della 

seconda gara in programma nella stessa giornata. 

Rinunce: 

La società che ha iscritto i propri atleti/e alla manifestazione e causa improvviso impedimento alla loro 

partecipazione, deve comunicare le rinunce comunicando entro le ore 12:00 di Giovedì 28 Ottobre 2021 (al 

fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni), adottando 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: 

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


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 propria 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 

 
NOTE PROTOCOLLO COVID 19 – E’ obbligatorio attenersi alle disposizioni emanate dalla FITET con il nuovo 

Protocollo di Dettaglio Covid 19 emesso in data 2 Settembre 2021 e visionabile sul Sito Federale. 

Il Torneo si disputerà senza presenza di pubblico con l’accesso riservato ai soli partecipanti in possesso di 

Green Pass dopo effettuazione della procedura di accredito. 

 

Pagamento iscrizioni: La quota di iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario IBAN 
IT06U0100516903000000003350 intestato a FITET COMITATO REGIONALE SICILIA – causale: Cod. Fed. Società 
…..xxxx….. ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI 30/31 Ottobre e 01 Novembre 2021  
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. 

Informazioni: Area Agonistica Regionale - Gianrosario Valenti – cell. 3472328504 

  Informazioni logistiche – Marù Santino: cell.: 347-2307170 -Domicoli Salvatore: cell.: 347-670060 

Sistemazioni alberghiere:  

➢ Hotel Sole - Via Mare, 32 - 93012 Gela (CL)   0933/925292   mailto:gelahotelsole@gmail.com 

                      Singola € 40,00 - Doppia € 60,00 - Tripla € 90,00 - Colazione inclusa        

➢ B&B della Palma - Via degli Appennini, 26 - Gela (CL) 0933/835381 mailto:bbdellapalma@yahoo.it 

  Ristorante: GB Oil - Viale Enrico Mattei     Tel. 0933/937760 
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