Fase Regionale PING PONG KIDS (singolo)
Fase Regionale TROFEO CONI (singolo)
Senigallia 24.03.2019 – scadenza iscrizioni 22.03.2019
DATA_______________________________________________________________________________________________________

Domenica

24.03.2019

LOCALITA’__________________________________________________________________________________________________

Senigallia – Centro Olimpico, Via del Molinello 31
ORARIO INIZIO GARE______________________________________________________________________________________

ore 09,30
SCADENZA SCRIZIONI_____________________________________________________________________________________

Venerdì 22 marzo 2019
TASSA ISCRIZIONE________________________________________________________________________________________

non dovuta
GARE IN PROGRAMMA____________________________________________________________________________________

 PING PONG KIDS
Sing. Settore Maschile:

Sing. Settore Femm.le:

(atleti tesserati fitet e promozionali nati a partire dal
01/01/2008 e seguenti e che abbiano una classifica
il cui punteggio non sia superiore a 2000 punti alla
data della classifica nazionale pubblicata a Marzo 2019)
(atlete tesserate fitet e promozionali nate a partire dal
01/01/2008 e seguenti e che abbiano una classifica
il cui punteggio non sia superiore a 2000 punti alla
data della classifica nazionale pubblicata a Marzo 2019)
Sono previste Prove di abilità motoria

 TROFEO CONI 2019
Sing. Settore Maschile: atleti tesserati fitet nati dal 01/01/2005 al 31/12/2009
Sing. Settore Femm.le:

atlete tesserate fitet nate dal 01/01/2005 al 31/12/2009

MODALITA’ ISCRIZIONI________________________________________________________________________________

Per il TROFE

ON LINE tramite applicativo extranet sito FITeT

MANIFESTAZIONE PING PONG KIDS
La manifestazione sportiva denominata Ping Pong Kids è riservata a tutti i
giovani tesserati alla FITeT per l’anno agonistico 2018/2019, sia per il settore agonistico che
promozionale.
Sono previste prove di tennistavolo individuali e di abilità motorie, dedicate ai tesserati all’attività
agonistica e promozionale:
Singolare maschile e femm.le (nati/e dal 01/01/2008 e seguenti con punteggio inferiore
ai 2000 punti)
Prove motorie (in allegato trasmettiamo i disegni delle prove di abilità motorie)
Alla fase nazionale (21-23.06.2019), sono invitate a partecipare le delegazioni dei CCRR composte da :

1 Tecnico FITeT accompagnatore
2 giocatori (1 maschio, 1 femmina)
Saranno ammessi alla fase finale i vincitori del Singolo maschile e femminile
In caso di assenza/rinuncia verrà selezionato il successivo atleta meglio classificato.
Formula Svolgimento :
fase iniziale : gironcini all’italiana solo andata (formati da 3 o 4 atleti/e)
fase finale : tabellone ad eliminatoria diretta
Alle società partecipanti verrà attribuito il punteggio previsto dal Regolamento Regionale per il
Premio Under 12
Non è prevista nessuna tassa d’iscrizione

Le iscrizioni, vanno fatte on line tramite applicativo extranet del sito www.fitet.org
MANIFESTAZIONE FASE REGIONALE TROFEO CONI
Il Campionato è riservato agli atleti ed alle atlete tesserati FITeT nati/e dal 01/01/2005 al 31/12/2009
corrispondenti alle categorie Giovanissimi , Ragazzi e primo anno Allievi
Formula Svolgimento :
fase iniziale : gironcini all’italiana solo andata (formati da 3 o 4 atleti/e)
fase finale : tabellone ad eliminatoria diretta
Le iscrizioni, vanno effettuate tramite l’applicativo EXTRANET
Alle società partecipanti verrà attribuito il punteggio previsto dal Regolamento Regionale per il
Grand Prix e Premio Under 12
Saranno ammessi alla fase Nazionale i primi due atleti classificati del Singolo maschile e femminile
In caso di assenza/rinuncia verrà selezionato il successivo atleta meglio classificato
Non è prevista nessuna tassa d’iscrizione
Sono esclusi gli atleti tesserati promozionali

Le iscrizioni, vanno fatte on line tramite applicativo extranet del sito www.fitet.org

