
 
 
 
 

1° TORNEO REG. 3^ cat. maschile    (3^ 4^e 5^cat.insieme) 
1° TORNEO REG.  3^ cat. femminile  (3^ 4^e 5^cat.insieme) 

Senigallia 07.01.2018 – scadenza iscrizioni 04.01.2018 
 

 
 DATA 

 

 Domenica   07  Gennaio    2018 
 

 LOCALITA’ 
  

    SENIGALLIA  - Centro Olimpico –Via del Molinello 32   

 ORARI DI MASSIMA 
ore 09,30 Inizio gare di doppio       iscriz. €. 10,00 
ore 11,30 Singolo gare di Singolo      iscriz. €. 10,00 
 

 ISCRIZIONI 
  

 entro le ore 23,59 del  04 Gennaio 2018 
 

 GARE N PROGRAMMA 
 

o Doppio assoluto maschile, femminile e misto 
o Singolo 3^cat. maschile e femminile 

  

 FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

per tutte le gare di singolare gironcini di sola andata. I primi  2 classificati di ogni girone 
proseguiranno ad eliminatoria diretta.  

 

 NOTE 
 

 I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul sito 

www.farmarche.it  nella mattinata del giorno   precedente il Torneo .  
 

 UTILIZZAZIONE ATLETI 
 

 Alle gare di  Sing. 3^ cat. maschile  possono partecipare gli atleti italiani e 
stranieri: 

o Classificati di 3^ 4^ 5^cat. al 01.07.2017 e i non classificati 

o Gli atleti 4^ e 5^ cat. dalla posizione 121 alla posiz. 500 delle classifiche nazionali in vigore 
 l'ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni; 

o I gironi iniziali saranno composti da atleti classificati 4^ e 5^ cat. (over 453 alla  data in  vigore  

 l'ultimo giorno indicato per la  scadenza delle iscrizioni); 
o  I primi 2 classificati di ogni girone  maschile  saranno ammessi nei gironi con gli atleti classificati 3^ 

cat. 
  

  Alla gara di Sing. 3^ cat. femminile  possono partecipare le atlete italiane e 
straniere: 

o Classificate di 3^ 4^ 5^ cat. al 01.07.2017 e le non classificate  
o Le atlete 4^e 5^ cat. dalla posizione 51 alla posiz. 250  delle classifiche nazionali in vigore l'ultimo 

 giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni; 

o I gironi iniziali femminili saranno composti da atlete classificate 4^ e 5^cat. (over 199^alla data  
 in vigore l'ultimo giorno indicato per la  scadenza delle iscrizioni); 

o  Le prime 2 class.te di ogni girone  femm.le  saranno ammesse nei  gironi con le  atlete class. 3^  

cat. 
o  In base ai nr. degli iscritti nelle gare di 3^ cat. femminile, il G.A. si riserva la possibilità di variare la  

formula 
 

 Nelle  gare  di Doppio  : 
o Gli atleti/e che compongono i doppi possono essere anche di società diverse; 

http://www.farmarche.it/

