
            
 

CAMPIONATI ITALIANI VETERANI 2019 
dati sintetici 

 
 
 

Soc. Organizzatrice:    FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - FITeT 
Data e Luogo di Svolgimento:  23-28 aprile 2019 
     PALASPORT -  VIA POLA 11 – ORBETELLO (GR) 
 

 

Mat. Tecnico n. 14 tavoli STAG AMERICAS 16  e palline STAG Supreme*** 40+ 

Ammissioni 

Possono partecipare ai Campionati Italiani Veterani solamente gli atleti con cittadinanza italiana. 
Nelle gare di singolo gli atleti possono partecipare solamente al proprio settore di età. 
I doppi possono essere formati anche da atleti tesserati da diverse Società e Regioni.  
I doppi potranno essere formati da un atleta di un settore ed un atleta del settore immediatamente 
inferiore (superiore per età) e possono partecipare solamente alle gare 
previste in un settore. 
 Nel caso in cui ad una gara di doppio, risulti iscritta una sola coppia, questa potrà partecipare alla 
corrispondente gara del settore immediatamente inferiore (superiore per età). 
Non verrà conferito il titolo di “Campione d’Italia“ nè verranno assegnati punteggi per il 
Premio “Gino Mario Cini” se non vi saranno almeno due partecipanti per ogni specifica gara. 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. il 18 aprile 2019  
Informazioni Tel. 06/89320141-43-53 e-mail: settoreagonistico@fitet.org 

Svolgimento 

Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria 
diretta con partite al meglio dei 5 set. 
Le gare di doppio si disputano con tabellone ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set. In 
caso di tre coppie iscritte la gara si disputerà con girone unico. 
Le gare di Singolo Maschile 40/50 e Singolo Maschile 50/60 si disputeranno in due fasi: 
• 1a fase cui parteciperanno i soli atleti iscritti di 6a, 5a e 4a categoria che si svolgerà con gironi iniziali 
di quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria diretta con partite al meglio dei 5 set. Il tabellone 
ad eliminazione diretta verrà interrotto agli ottavi di finale qualificando i risultanti 16 atleti alla 2a fase. 
• 2a fase cui parteciperanno i soli atleti iscritti di 3a, 2a e 1a categoria più i 16 atleti qualificati dalla 1a 
fase che si svolgerà con gironi iniziali di quattro/tre atleti e prosecuzione ad eliminatoria diretta con 
partite al meglio dei 5 set. Il vincitore del tabellone ad eliminazione diretta sarà proclamato Campione 
Italiano del rispettivo Settore. 

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 LINK CONVENZIONI 

Come arrivare LINK MAPPA 

 

https://www.fitet.org/images/stories/EVENTI/Camp_Ita_Veterani_e_Interforze_2019/Campionati_Italiani_Veterani_e_Interforze_2019_convenzioni_alberghiere.jpg
https://www.google.com/maps/place/Palazzetto+dello+Sport/@42.4416462,11.2243622,18.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x13285a468fc9e7fb:0xf6339d2e4534aca7!2sVia+Pola,+11,+58015+Orbetello+GR!3b1!8m2!3d42.441735!4d11.224902!3m4!1s0x13285a46ebf8491d:0xdb7cded14017e88a!8m2!3d42.4420331!4d11.225777

