
DATI SINTETICI 

Torneo Open Maschile 4ª - 5ª - 6ª Categoria  
 

 

Società organizzatrice: A.S.D. EMOTICON in collaborazione con il COMITATO REGIONALE F.I.Te.T. SICILIA 

Data e Luogo di Svolgimento: 10-11 Dicembre 2022 – Palestra Villa Dante, Viale San Martino, s.n. Messina 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione 

Sabato 10 Dicembre 2022 

ore 08.00: apertura impianto 

ore 09.00: Singolo      6ª Ctg. Maschile     (Max 56 iscritti)      € 10.00 

ore 14.30: Singolo      5ª Ctg. Maschile** (Max 56 iscritti)      € 10.00 

Domenica 11 Dicembre 2022 

ore 08.00: apertura impianto 

ore 09.00: eventuale prosecuzione Singolo 5ª Categoria Maschile  

ore 10.00: Singolo     4ª Ctg. Maschile     (Max 56 iscritti)     € 10.00 

Gli orari, in funzione del numero degli iscritti, potrebbero subire delle variazioni.  

** Nel caso nella gara 5ª ctg. M alle ore 21.00 non siano ancora iniziati i quarti di finale, la prosecuzione 

della gara avverrà il giorno seguente. 

Materiale tecnico: 9 tavoli Butterfly Centrefold /Octet  25 e palline DHS *** P 40 +  

Ammissioni: 

Singolo Maschile 6ª Categoria: possono partecipare tutti gli atleti italiani di 6^ Categoria Maschile 

all’1/07/2022. L’ ammissione alla gara avverrà in ordine di iscrizione fino alla concorrenza dei posti 

disponibili. I primi sedici atleti classificati della gara sesta si qualificano al sottostante singolo maschile di 5ª 

Categoria. 

Singolo Maschile 5ª Categoria: possono partecipare tutti gli atleti italiani 5ª Categoria Maschile alla data 

del 01/07/2022, tutti gli atleti fuori quadro di 5ª Categoria e tutti gli atleti stranieri con classifica equiparata 

alla 5ª Categoria all’ 01/07/2022 fino alla concorrenza dei posti disponibili, in ordine d’iscrizione. I primi 

sedici atleti classificati della gara quinta si qualificano al sottostante singolo maschile di 4ª Categoria. 

Singolo Maschile 4ª Categoria: possono partecipare tutti gli atleti italiani di 4ª Categoria Maschile alla data 

del 01/07/2022. tutti gli atleti fuori quadro di 4ª Categoria e tutti gli atleti stranieri con classifica equiparata 

alla 4ª Categoria all’ 01/07/2022 fino alla concorrenza dei posti disponibili, in ordine d’iscrizione.  

Iscrizioni: entro le 23.59 di martedì 6 Dicembre 2022 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico 

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

http://www.fitet.org/


Tabelloni: entro le ore 12.00 del Giovedì precedente al Torneo verranno pubblicati sul Sito Web del C.R. gli 

elenchi ufficiali degli atleti iscritti alle gare al fine di consentire alle società interessate di avere conferma 

della regolarità dell’avvenuta iscrizione dei propri atleti. 

Entro le ore 12.00 di Venerdì 9 Dicembre 2022 verranno pubblicati sul Sito Web del Comitato Regionale gli 

orari dei primi impegni degli atleti relativi alla gara della propria categoria. 

Formula di Gara: 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. 

Rinunce: la società che ha iscritto i propri atleti alla manifestazione e che, a causa improvviso impedimento 

alla loro partecipazione dovesse comunicare la loro rinuncia, dovrà farlo entro le ore 12.00 di giovedì 8 

Dicembre 2022 (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 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. 

 

Pagamento iscrizione: le quote vanno saldate alla Società organizzatrice all’atto dell’accreditamento alla 

gara. 

Info: Antonino Di Pietro (ASD EMOTICON) 3961285 

          Gianrosario Valenti (C.R. FITET SICILIA) 389-5771175 

 

Sistemazione alberghiera/vitto: 

• B&B Cairoli – Piazza Cairoli, n.65 - Messina  - cell. 388-3211268   
 

• B&B  Viale San Martino, n. 315 – Messina - cell. 392-7240455 
 

• Cucé – Gastronomia – Rosticceria – Viale San Martino n. 437, Messina. 


