
 

3° TORNEO RE. GIOVANILE di QUALIFICAZIONE 
2° TORNEO RE. 4^ CATEGORIA (4^e 5^cat.insieme) 

CAMERINO  04.03.2018- scadenza iscrizioni 01.03.2018 
  

 DATA 
 
 Domenica   04  Marzo  2018 

 
 LOCALITA’ 
  

        CAMERINO (MC) Palazzetto Universitario  – Località Le Calvie  
  

 ORARI DI MASSIMA 
 

ore 09,30 inizio doppi giovanili    iscriz. €.   5,00 
ore 11,00 inizio singolari giovanili   iscriz. €.   5,00 

ore 12,30 Singolo 4^ maschile e femminile  iscriz. €. 10,00 
 

 ISCRIZIONI 
  
 entro le ore 23,59 del  01 marzo 2018 
 

 GARE IN PROGRAMMA 
 
o Singolo  e doppi Giovanissimi maschile, femminile e misto 

o Singolo  e doppi Ragazzi maschile femminile e misto 
o Singolo  e doppi Allievi maschile femminile e misto 
o Singolo  e doppi Juniores maschile e femminile 

o Singolo 4^ 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. Il G.A. visto il numero 
degli iscritti al Torneo deciderà se svolgere alcune  gare o tutte del Singolo 
giovanile con la formula mista, per far si che tutti gli atleti/e disputano lo 
stesso numero di partite  

 
 NOTE 

 
 I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.farmarche.it/


 UTILIZZAZIONE ATLETI 
 

Nella gara di singolare maschile 4^ categ. possono giocare: 
 

 gli atleti classificati 4^ e 5^cat. al 01.07.2017 e i non classificati 
 gli atleti 5^ cat. tra la posiz. 453 e la posiz. 2000 delle classifiche 

nazionali in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni. 

 
Nella gara di singolare femminile 4^ cat. possono giocare : 
 

o le atlete classificate 4^ e  5^ cat. al 01.07.2017 e le non classificate. 
o le atlete 5^ cat. tra la posiz. 199 e la posiz. 400 delle classifiche nazionali 

in vigore l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni    
 

Nelle gare giovanili 
o Nelle gare di singolare e doppi  giovanili  gli atleti  rispettivamente nei 

loro  

    settori di appartenenza. 
o Nelle gare di Doppio giovanile, non valide ai fini della qualificazione ai  

    campionati italiani, gli atleti possono essere anche di società diversa 
 

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

 


