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Organizza: UPR Montemarciano con il supporto del CR FITeT Marche 

Date: Mercoledì 8 dicembre 2021  
Luogo di Svolgimento: Marina di Montemarciano – PalaMenotti, via delle QUERCE 

 
 

Programma della manifestazione 
 
Apertura Impianto : ore 08:00 
 
Accreditamento e controllo documenti: 08:00-17:00 

 
Orario 

indicativo 
Categoria 

Quota  
ISCRIZIONE 

Ore 09:00 Sing. M/F Misto Cat. 5^-6^ MASCHILE/3^-4^-5^ 
FEMMINILE (inclusi atleti/e stranieri/e) 

€ 10,00 

Ore 15:00 Sing. M/F Misto Cat. 4^-3^-2^ e assoluto 
MASCHILE + Cat. 3^-2^ e assoluto FEMMINILE 

€ 10,00 

    

 
Materiale Tecnico  n. 9 tavoli (Butterfly, Sanei), palline Joola Prime  40+ *** (ABS)  

Ammissioni  - Gruppo 1: Singolare Maschile (Cat. 5^-6^ MASCHILE) + Femminile 
(Cat. 5^-4^ FEMMINILE) Misto - tutti gli/le atleti/e italiani e 
stranieri con classifica individuale al 1/11/2021 MAX 72 iscritti 
(priorità in base al ranking degli iscritti) 

- Gruppo 2: Singolare Maschile (Cat. 4^-3^-2^ e assoluto MASCHILE) 
+ Femminile (Cat. 3^-2^ e assoluto FEMMINILE) Misto - tutti gli/le 
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atleti/e italiani e stranieri con classifica individuale al 1/11/2021 
MAX 32 iscritti (priorità in base al ranking degli iscritti) 

- Il numero massimo di iscritti per entrambe le categorie è 104, 
l’organizzazione potrà aumentare il numero degli iscritti di uno dei 
Gruppi in funzione delle disponibilità alla chiusura delle iscrizioni. 

Svolgimento  Il Torneo Open Misto prevede gironi di sola andata composti da 3/4 
giocatori. I primi 2 classificati di ogni girone proseguiranno ad 
eliminatoria diretta.   

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

Termine  
Iscrizioni  

entro le ore 23,59 dell’3 dicembre 2021 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 martedì 1 dicembre 2021 e in possesso del certificato di idoneità 
sportiva in corso di validità alla data del 08/12/2021, la cui data di 
scadenza dovrà essere correttamente riportata nella propria area 
tesseramento. Sarà obbligatorio esibire copia del certificato agonistico. 

Orari 
 

Gli orari di svolgimento verranno comunicati all’atto della chiusura delle 
iscrizioni. 

Tabelloni  I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno 
compilati a cura del GA martedì 7/12/2021 e pubblicati sul sito sul sito 
del CR nella mattinata del giorno precedente il Torneo 

Certificati Medici  Invio tramite e-mail all’indirizzo: Lucia Russo luciarusso.ins@libero.it  

Info Telefoniche  Lucia Russo, tel. 347 5767201 
Gabriele Barchiesi, tel. 3335774607 

Coordinamento 
impianto  

Lucia Russo  tel. 347 5767201 

Protocollo Covid  La competizione segue il nuovo protocollo di dettaglio FITET COVID del 
01.09.2021 reperibile: 
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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 prega di presentarsi con i moduli già precedentemente compilati. 
 
CHI NON SIA IN REGOLA CON IL GREEN PASS NON POTRA’ ACCEDERE 
ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO. 
 
PER TUTTI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA QUANDO 
NON IMPEGNATI AL TAVOLO DI GIOCO. 
 
Gli atleti non impegnati nelle gare potranno attendere il proprio turno 
prendendo posto sugli spalti nelle postazioni segnalate da apposita 
grafica.  
 
I Gironi saranno composti da 3/4 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.  
 
Per ogni atleta è ammesso ai campi di gioco un tecnico/dirigente 
tesserato FITeT.  
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE FUORI DAGLI SPALTI SALVO 
IMPEGNO IN GARA.  

NOTE L’ente organizzatore si riserva la possibilità di modificare le gare in 
programma se il numero degli iscritti consenta la possibilità di disputare 
le gare tutte la domenica. Potrà inoltre annullare le gare se le condizioni 
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legate alle restrizioni in merito alla diffusione del COVID dovessero subire 
delle variazioni. 
 
Pagamento ISCRIZIONI: le quote degli atleti iscritti potranno essere 
pagate sul posto con denaro contante. 


