
 A.S.D.  
 MARCOZZI 

Torneo OPEN 
STAGIONE 2022/2023 

6° - 5° - 4° Categoria Maschile 

Dati sintetici 

Organizzazione Fitet Sardegna in 
collaborazione con: 

A.S.D. MARCOZZI  

Data del torneo: Sabato - Domenica 10-11 Dicembre 2022  

Sede di gioco: Palatennistavolo Via Crespellani 11 Cagliari 
Orario Programma SABATO 10 Dicembre 2022 Quota singola (€) 

14:30 APERTURA IMPIANTO  

15:30 SINGOLO 6° CATEGORIA €. 8,00 

Orario Programma DOMENICA 11 Dicembre 2022 Quota singola (€) 

09:00 APERTURA IMPIANTO  

10:00 SINGOLO 5° CATEGORIA MASCHILE €. 8,00 

15:30 SINGOLO 4° CATEGORIA MASCHILE €. 8,00 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 (tre) set su 5 (cinque) 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/e dovranno recarsi presso la Segreteria organizzativa per l’eventuale saldo della 
quota di iscrizione.  

  Materiale Tecnico  

N° Tavoli   8 Marca e modello Tavoli  JOOLA 3000 SC Tipo Palline  STAG; colore:  BIANCHE 

Ammissioni 
  È ammessa la partecipazione di atleti tesserati per società di altre regioni 

   Alla gara Singolo 6° Categoria” possono partecipare gli atleti italiani e stranieri classificati di 6° categoria con  
riferimento alle classifiche di inizio anno e gli atleti non presenti nella classifica in vigore al momento dell’iscrizione. 
Gli atleti classificati fra i primi 8 accedono alla gara di 5° categoria 

    Alla gara Singolo 5° Categoria” possono partecipare gli atleti italiani e stranieri classificati di 5° categoria con 
riferimento alle classifiche di inizio anno, e i primi otto atleti del 6° categoria precedentemente disputato. 
Gli atleti classificati fra i primi 8 accedono alla gara di 4° categoria. 

  Alla gara Singolo 4° Categoria” possono partecipare gli atleti italiani e stranieri classificati di 4° categoria con 
riferimento alle classifiche di inizio anno, e i primi otto atleti del 5° categoria precedentemente disputato. 
 

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rimanda alle norme generali Fitet in vigore 

Wild Card 

Riservate Settore Tecnico F.I.Te.T. - - - - - N° 0 (Priorità al Settore Giovanile) – Riservate Società organizzatrice N° 0  

Termine Iscrizioni 
Entro le ore 23,59 di Giovedì 08/12/2022, utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul sito federale 
www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password. 

Tabelloni 
Saranno compilati a cura del G.A. il        presso la sede di gara o altro luogo stabilito dal G.A. 

                     Informazioni  

Nome Referente Telefono E-Mail 

SEGRETERIA MARCOZZI       0702042519 tennistavolomarcozzi@tiscali.it 

 

 

          


