I° Campionati Nazionali E.P.S. - 2012/2013 - Categoria M e F
Data e Luogo di Svolgimento:

Programma della manifestazione:
Sabato 25 ore 8.30
ore 09.00
ore 10.30
ore 14,30
Domenica 26 ore 8.30
ore 09.00
ore 09.30
ore 10.30

25-26 maggio 2013
Palameeting - Piazzale Lido - Riva del Garda (TN)

Apertura impianto
Singolo maschile
Singolo femminile
Campionato a squadre unico _formula DAVIS_
Apertura impianto
Eventuale prosecuzione gare singolo
Doppio maschile
Doppio femminile

(1) Gara di singolo - fase iniziale a gironi all’Italiana da 4 o 5 persone – a seguire il tabellone ad eliminazione diretta, a
cui accederanno i primi 2 atleti di ogni girone
(2) Gare di singolo e doppio - Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
(3) Gara a squadre _formula DAVIS_ verrà realizzato con tabellone ad eliminazione diretta e con possibilità di
accedere al torneo solo ad un massimo di n. 4 squadre per ogni Ente di Promozione; la squadra può essere anche
composta da atleti maschili e/o femminili

Mat. Tecnico
Ammissioni

n. 16 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY ***
 Alle gare Maschili di singolo, doppio e squadre, possono partecipare tutti
gli atleti regolarmente tesserati all’Ente di Promozione appartenenti alle
categorie Promozionali e/o alla categorie di N.C. (non classificati) e di 5°
categoria FITET.
 Alle gare Femminili di singolo, doppio e squadre, possono partecipare
tutte le atlete regolarmente tesserate all’Ente di Promozione appartenenti
alle categorie Promozionali e/o alla categorie di N.C. (non classificati) e
di 5° categoria FITET.
 N.B.: Gli atleti sono tenuti ad arbitrare gli incontri su eventuale richiesta
dell’Arbitro

Termine
Iscrizioni

Dal 5 aprile fino a venerdì 3 maggio 2013 tramite modulo on-line

Tabelloni

Saranno compilati a cura del G.A. sabato 11 maggio 2013 alle ore 18.00
presso la sede Nazionale della FITET e pubblicati sul sito della Presidenza
nazionale CSI.

Informazioni

Direzione Tecnica Nazionale CSI: 06/68404523 / 25

Sistemazione
alberghiera

Vedere altro file allegato

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno preventivamente recarsi presso la Segreteria
posizionata all’interno del Palameeting, per il controllo della presenza ai Campionati e la consegna del
numero di gara da attaccare sulla maglietta.

