
 

  

 

 3° TORNEO REG. 3^ cat. maschile    (3^ 4^e 5^cat.insieme) 
 2° TORNEO REG.  3^ cat. femminile (3^ 4^e 5^cat.insieme) 

     4° TORNEO REG.  giovanile  (non di qualificazione) 
 

Ascoli Piceno  08.04.2018 – scadenza iscrizioni 05.04.2018 

 
 

 
 
 

 DATA 
 

 Domenica  08  Aprile 2018 
 

 LOCALITA’ 
  

ASCOLI PICENO  – Palestra Galosi  –  Località  Monterocco 

Circonvallazione Ovest , inizio strada per il Comune di Venarotta 

(nei pressi della caserma dei Carabinieri) 
  

 ORARI DI MASSIMA 
 

 ore 09,30 Inizio gare giovanili    iscriz. €.   5,00 

 ore 11,30 Inizio gare di doppio 3^ cat.  iscriz. €. 10,00 

 al termine gare di singolo 3^cat.   iscriz. €. 10,00 
 

 ISCRIZIONI 
  

 entro le ore 23,59 del  05 Aprile  2018 
 

 GARE N PROGRAMMA 
 

  Singolo Giovanissimi  (maschile e femminile insieme) 

 Singolo Ragazzi   (maschile e femminile insieme) 

 Singolo Allievi   (maschile e femminile insieme) 

 Singolo Juniores  (maschile e femminile insieme) 

 Singolo 3^ cat.maschile 

 Singolo 3^ cat. femminile  Se le iscrizioni delle atlete non raggiungono il nr. di 5, saranno  

       inserite nel singolo 3^ cat. maschile 

 Doppio 3^ cat.   (maschile – femminile - misto insieme) 
 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

 Per tutte le gare di singolare gironcini di sola andata.  

 Per tutte le gare di doppio eliminatoria diretta 
 

 PREMIAZIONE 
 

Per tutte le gare è prevista la premiazione 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



 

  

 

 NOTE 
 

 I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul  

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

 Le gare giovanili hanno validità per il Grand Prix , Premio Under 12 e  

          titoli regionali, ad eccezione delle gare in cui gli/le atleti/e sono impegnati/e  

          nella “Coppa delle Regioni” di Molfetta. 
 

 UTILIZZAZIONE ATLETI 
 

 

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

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

 Gli atleti 4^ e 5^ cat. dalla posizione 121 alla posiz. 452 delle classifiche nazionali in vigore 
  l'ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni; 

 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); 

  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: 
 

 Classificate di 3^ 4^ 5^ cat. al 01.07.2017 e le non classificate  

 Le atlete 4^e 5^ cat. dalla posizione 51 alla posiz. 198  delle classifiche nazionali in  
 vigore   l'ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni; 

 

 Nelle gare giovanili  possono partecipare gli /le atleti/e italiani/e e stranieri/e: 
 

 Gli atleti delle categorie giovanili: possono essere schierati solo nel loro settore; 
 

 Le atlete Giovanissime:  possono essere schierate in tutti i settori di età superiore 

 Le atlete Ragazze: possono essere schierate nei settori Allievi e Juniores 

 Le atlete Allieve :  possono essere schierate nel settore Juniores 

 Le atlete Juniores: possono essere schierate solo nel loro settore  
 

 Un’atleta può essere schierato in un solo settore 
 
 

 Nelle  gare  di Doppio  : 
 

o Gli/le atleti/e che compongono i doppi possono essere anche di società diverse; 
o La gara di doppio è unica e possono giocare insieme sia gli atleti che le atlete. 

 

 PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 

  Le iscrizioni devono essere pagate sul campo gara prima di iniziare le gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmarche.it/

