
  

 

 
 
 
 

 
CAMPIONATI SARDI  

 

STAGIONE 2015/2016 
 

Paralimpico 
- - - - - 
      

 

Dati sintetici 
 

Organizzazione Fitet Sardegna  in 
collaborazione con: 

A.S.D. Tennistavolo Norbello  

Data del torneo: domenica 15 maggio 2016  
Sede di gioco: Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (Or)  
 

Orario  Programma  Quota singola ( €) 
14:00 Apertura impianto  

15:00 Singolo  Open Misto (Maschile + Femminile) Classe 1/5        € 4,00 

15:00 Singolo  Open Misto (Maschile + Femminile) Classe 6/10        € 4,00 
      Singolo  - - - - -       - - - - - 
      Singolo  - - - - -       - - - - - 

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. Solo per i Campionati Sardi le quote saranno addebitate successivamente, previa 
comunicazione scritta della Fitet Sardegna. 
 

Materiale Tecnico  
N° Tavoli 4 
Marca e modello Tavoli Joola 3000 SC 
Tipo Palline Joola; colore: Bianco 
 

Ammission i 
Alla gara Singolo Paralimpico Possono partecipare tutti gli atleti italiani classificati paralimpici in possesso 

della classificazione medica. Per chi non possiede la classificazione medica paralimpica è obbligatorio 

presentarsi al torneo in possesso di un certificato medico (Valido anche se rilasciato dal Medico di 

Famiglia) in corso di validità che attesti la disabilità dell'atleta e verranno ammessi Sub Judice.       
Alla gara Singolo  - - - - -             
Alla gara Singolo  - - - - -             
Alla gara Singolo  - - - - -             

Wild Card  
Riservate Settore Tecnico F.I.Te.T. Sardegna N° 0 (Atleti Settore Giovanile) – Riservate Società organizzatrice N° 0  
 

Termine Iscrizioni  
Entro le ore 23,59 di giovedì 31 marzo 2016 , 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 02/04/2016 presso la sede di gara o altro luogo stabilito dal G.A.  
 

Per quanto non contenuto nel presente regolam ento si rimanda alle norme generali Fitet in vigore . 
 

Note varie - Eventuali proposte alberghiere  
       

Informazioni  
Nome Referente  Telefono  E-Mail  

Simone 3407874134 info@tennistavolonorbello.it 

 


