
 

 

            

Torneo Nazionale 2^ Categoria 
Valido per l’ammissione ai Campionati Italiani Assoluti 2019 

dati sintetici 

Organizzazione:    Federazione Italiana Tennistavolo  
Data e Luogo di Svolgimento:  Giovedì 28 febbraio 2019 

CENTRO TENNISTAVOLO “MASO DELLA PIEVE” - BOLZANO 
 

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 
 

Giovedì 28 febbraio 2019 

ore 08:00 Apertura impianto   

ore 09:00 Singolo Maschile 2^ Categoria € 12,00 

ore 11:00 Singolo Femminile 2^ Categoria € 12,00 
 

Per il Singolo Maschile le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con formula da definirsi in funzione del 
numero di iscrizioni pervenute. 
Per il Singolo Femminile le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con formula da definirsi in funzione del 
numero di iscrizioni pervenute. 

Mat. Tecnico n. 8 tavoli STAG e palline STAG Supreme*** 40+ 

Ammissioni 

Singolo Maschile 2^ Categoria: Possono partecipare gli atleti italiani di 2a categoria, con esclusione di quelli in classifica tra 
la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle classifiche al 20 gennaio 2019. 
Singolo Femminile 2^ Categoria: Possono partecipare le atlete italiane di 2a categoria, con esclusione di quelle in classifica 
tra la posizione n° 1 e la posizione n° 32 comprese delle classifiche al 20 gennaio 2019. 
NB: Si intendono Seconda categoria coloro i quali all'inizio della stagione erano presenti nel ranking con tale classifica 
(maschile entro 120 e femminile entro 50). 

Qualificazioni 
ai Campionati 
Italiani 2019 

Il numero esatto di ammessi ai Campionati Italiani Assoluti 2019, con un massimo di 40 atleti sia per il singolo maschile 
che per quello femminile, verrà definito al termine delle iscrizioni ai Campionati Assoluti stessi, fissato per venerdì 22 
febbraio. 

Wild Cards 

Eventuali wild card potranno essere chieste solo per il Torneo di qualificazione e non, direttamente, per il Torneo di 
singolare dei Campionati Italiani Assoluti; verranno esclusivamente prese in considerazione dal Settore Tecnico le richieste 
di atleti di interesse nazionale appartenenti al Settore Giovanile che, ad inizio anno, si trovassero nel ranking Terza 
categoria e, all'atto dell'iscrizione, abbiano acquisito posizionamento pari agli atleti Seconda categoria (maschile entro 120 
e femminile entro 50). 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23:59 di lunedì 25 febbraio 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito 
federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 
NB: per iscriversi gli atleti devono essere tesserati entro le ore 23:59 di domenica 17 febbraio 2019. 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. martedì 26/02/2019 alle ore 16:00 presso la sede di gara o altro luogo stabilito dal G.A.  

Indirizzo Zona sportiva "MASO DELLA PIEVE" – Via Maso della Pieve - Bolzano 

Informazioni Comitato Provinciale Bolzano – Sig. Ardelio Michielli 347 4157515 

Certificati 
Medici 

Se non presentati in sede di gara, dovranno pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione della manifestazione, 
adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata: 
1) accedere alla propria area “Extranet” del sito federale; 
2) selezionare la “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO; 
3) compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico. 

Sistemazione  
alberghiera 

Hotel Lewald - Via Maso della Pieve, 17-Bolzano - info@lewald.it  tel: 0471 – 250330 
Hotel Raffl - Via S. Giacomo, 218 - San Giacomo BZ - info@hotelraffl.com – tel. 0471 -250194 

Info  
Logistiche 

In auto: uscita Bolzano sud dell’autostrada per il Brennero, il Centro è a circa 2 Km; in treno: la stazione ferroviaria di 
Bolzano è collegata con un bus di linea; in aereo: il Centro è a circa 4 Km dall’aeroporto di Bolzano. 

 Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il pagamento delle quote di iscrizione. 
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