
 

 

 

III Torneo Internazionale Veterani  

                   di Tennis Tavolo 

            Bosa  25-27 Aprile 2014 

Organizzazione:  ASD Il Cancello Alghero                                                   email: efisiopisano@yahoo.it   
 

 

Categorie: 

• singolo maschile e femminile '40 (*Open): nati nel 1974 o prec. 

• singolo maschile e femminile '50: nati nel 1964 o precedenti 

• singolo maschile e femminile '60: nati nel 1954 o precedenti 

• singolo maschile e femminile '70: nati nel 1944 o precedenti  
 

• doppio  categorie 40 e 50, 60 e 70  
 

* i giocatori delle altre categorie possono partecipare con priorità ai migliori 8 

classificati in ogni categoria fino ad un max di 32 giocatori 

Formula di gioco e modalità di iscrizione:   

Singolare:  gironi da 4, i primi 2 accedono alla fase successiva con Knock-out system  

                    (nelle categorie '50-'60-'70 il 3° e 4° del girone potranno disputare il torneo di consolazione) 
 

Doppio:  eliminatoria diretta. 

Iscrizioni  vanno inviate per email a: efisiopisano@yahoo.it  entro il 20 aprile 2014 specificando:   

                  nome e cognome, data di nascita ed eventuale  compagno di doppio con data di nascita. 

Tassa d'iscrizione:  

• 50,00 €  comprensiva di singolo e doppio (dà diritto a prezzi agevolati negli hotel (vedi sotto) . 

• Per chi non usufruisce degli Hotel iscrizione singolo:  € 20,00 - doppio € 10,00/giocatore 

I giocatori potranno partecipare senza costi aggiuntivi alle categorie inferiori fino ad una massimo di 3 singoli e 1 

doppio  (per gli over  '50: 2 singoli e un doppio - per gli over '40 1 singolo e 1 doppio). 

Modalità di pagamento: Bonifico intestato a: ASD Il Cancello -  Banca di Sassari SPA - IBAN: 

IT71F0567684891000003000026 oppure  direttamente in palestra prima delle gare (da 1 ora prima) 

Attenzione: specificare nella e.mail di iscrizione la modalità di pagamento. 

 
HOTEL 

• Mannu Hotel (200 mt dalla palestra):  camera (con colazione) singola € 40,00 / camera doppia € 60,00  

possibilità di usufruire del pranzo/cena per 15,00 € a pasto. 

www.mannuhotel.it - info@mannuhotel.it     tel: +390785 375306   fax:  +390785375308 

• Hotel Baya Romantica (1km dalla palestra):  camera (con colazione) singola € 40,00 / doppia € 60,00  

tripla € 75,00 / quadrupla € 90,00               www.hotelbajaromantica.it  info @ hotelbajaromantica.it 

• Hotel  Royal (200 mt dalla palestra):  camera (con colazione) singola € 40,00 / camera doppia € 60,00 

www.royalhotelbosa.it 

 
Trasporti:  

 Bosa dista 40 km dall'aeroporto di Alghero e 180 km da quello di Cagliari. Oltre a normali voli Alitalia e Meridiana  

vi sono numerosi voli  low cost da Roma Ciampino, Milano Bergamo, Pisa e Treviso. Possibilità di prenotare 

macchine o minibus in aeroporto ovvero di raggiungere Bosa con autobus di linea. 

Da Cagliari: Treno per Macomer (2 ore) e poi Autobus per Bosa (½ ora) 

Date:   

• 25 aprile 10.00 am: SM-SF  DM-DW   '60 - '70 

• 26 aprile 10.00 am: SM-SW   DM-DW '50 

• 27 aprile 10.00 am: SM-SW   DM-DW '40 
 

Campo di gara:  

Palestra Scuole Medie Superiori 

 Via Gramsci 2 - Bosa  (OR) 

 

 

 
 


