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Organizza: Comitato Regionale FITeT Marche 

 
Date: DOMENICA 9 gennaio 2022  
 
Luogo di Svolgimento: Porto Recanati – Palazzetto dello sport– Via Dante Alighieri  

 
 

Programma della manifestazione 
 

 
Apertura Impianto: ore 08:00 (orario indicativo) 
 
Accreditamento e controllo documenti: 08:00-17:00 
 

   

Orario indicativo Categoria 
Quota  

ISCRIZIONE 

ore 09:00 Sing. U11  M. e F. €  5,00 

ore 09:00 Sing. U13  M. e F. €  5,00 

ore 09:00 Sing. U15  M. e F. €  5,00 

ore 09:00 Sing. U17  M. e F. €  5,00 

ore 09:00 Sing. U19  M. e F. €  5,00 

ore 09:00 Sing. U21  M. e F. €  5,00 

ore 14:30 Sing. M. 6^ € 10,00 

ore 14:30 Sing. M. 3^ € 10,00 
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Materiale 
Tecnico  

n. 09 tavoli (DONIC), palline Joola Prime  40+ *** (ABS)  

Ammissioni  - Nella gara di qualificazione del singolare Maschile 6^ e 3^ categoria 
possono giocare: 

 tutti gli atleti italiani, ognuno nella propria categoria, 
classificati al 12/07/2021   

 tutte gli atleti non classificati nella gara di 6^ categoria 

- Nel torneo giovanile  
o Gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla FITeT 

per la stagione 2021/2022. 
o Possono partecipare gli/le atleti/e italiani, nonché gli/le 

atleti/e stranieri rientranti tra le norme dell’art. 6, comma 
9 del Regolamento Nazionale dell’Attività a Squadre – 
Parte Generale 

o  gni Atleta  otrà iscriversi alla com e zione solo nel 
proprio settore  

Svolgimento  Torneo Maschile di  Categoria: gironi di sola andata composti da 4/3 
giocatori. I primi 2 classificati di ogni girone proseguiranno ad eliminatoria 
diretta.   

Nelle gare giovanili il G.A. visto il numero degli iscritti al Torneo deciderà se 
svolgere alcune gare o tutte del Singolo giovanile per far si che tutti gli 
atleti/e disputino lo stesso numero di partite.  

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.  

Nel caso in cui gli iscritti fossero in numero inferiore o pari ad 6          
                                     all'italiana. 

Termine  
Iscrizioni  

entro le ore 23,59 d   ’6 gennaio 2022 utilizzando obbligatoriamente il 
modulo elettronico disponibile sul sito federale www.fitet.org  accessibile 
tramite proprio identificativo e password. 
NB: per iscriversi, gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 di 
4 gennaio 2022 e in  ossesso del cer  cato di idoneità s or va in corso 

http://www.fitet.org/
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di validità alla data del 6/1/2022, la cui data di scadenza dovrà essere 
correttamente riportata nella propria area tesseramento.  

Formula di 
Svolgimento 
 

                                                                       
                                                      . Gli Orari di 
                                                                 ’     
della chiusura delle Iscrizioni. 
 

Tabelloni  I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno compilati a 
cura del GA venerdì 7/1/2022 e pubblicati sul sito sul sito del CR e sul 
portale risultati regionali nella mattinata del giorno precedente il Torneo 

Certificati 
Medici  

Invio tramite e-mail    ’         : marche@fitet.org A  ’               CR 
Marche 

Info 
Telefoniche  

Notarnicola Andrea, tel. 347 1702365 

Coordinamento 
impianto  

Bloise Leandro:  328 478 5365 

Protocollo 
Covid  

La competizione segue il nuovo protocollo di dettaglio FITET COVID del 
01.09.2021 reperibile: 
http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/03-09-2021_15-15-
04_36_30_812.pdf  
 
Gli atleti ammessi alle gare dovranno esibire il Green pass (versione 
digitale tramite l’APP Immuni o come file immagine; versione stampata); 
dovranno, inoltre, presentare l’autocertificazione (All.to 1). Si  rega di 
 resentarsi con i moduli già  recedentemente com ila . 
 
CHI NON SIA IN REGOLA CON IL GREEN PASS N N P TRA’ ACCEDERE 
ALL’INTERN  DELL’IMPIANT . 
 
PER TUTTI È  BBLIGAT RI  L’UTILIZZ  DELLA MASCHERINA QUANDO 
NON IMPEGNATI AL TAVOLO DI GIOCO. 
 
Gli atleti non impegnati nelle gare potranno attendere il proprio turno 

mailto:marche@fitet.org
http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/03-09-2021_15-15-04_36_30_812.pdf
http://portale.fitet.org/documenti/comunicati/03-09-2021_15-15-04_36_30_812.pdf
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prendendo posto sugli spalti nelle postazioni segnalate da apposita 
grafica.  
 
I Gironi saranno composti da 4/3 atleti e verrà segnalato l’orario di inizio 
del girone sul portale risultati.  
 
Ai campi gara potranno accedere solo gli atleti chiamati dal tavolo 
direzione gara.  
 

Nelle gare con atleti di categoria giovanile, sarà  ossibile l’accesso ai 
genitori o ad un accompagnatore. Per ogni atleta   ammesso ai cam i di 
gioco un tecnico/dirigente tesserato FITeT.  

E’ ASS LUTAMENTE VIETAT  S STARE FU RI DAGLI SPALTI SALV  
IMPEGNO IN GARA.  

NOTE Il CR Marche si riserva la possibilità di annullare le gare in programma se le 
condizioni legate alle restrizioni in merito alla diffusione del COVID 
dovessero subire delle variazioni. 
 
Pagamento ISCRIZIONI: le quote degli atleti iscritti devono essere inviate 
come pagamento unico per ogni società tramite Bonifico Bancario:  
IBAN: IT42G0100513500000000014607. E’ richiesta l’invio della ricevuta 
di pagamento per email. 


