
  

  

 

 
1° TORNEO REG. GIOVANILE        di qualificazione 
1° TORNEO REG. 5^ CATEGORIA di qualificazione 

1° TORNEO REG. 3^ CATEGORIA di qualificazione 

SENIGALLIA  21.10.2017- scadenza iscrizioni 18.10.2017 
 
 

 
 DATA______________________________________________________________________________________ 

 

 Domenica   21  Ottobre    2017 
 

 LOCALITA’________________________________________________________________________________ 

  
 SENIGALLIA  - Centro Olimpico  - Via del Molinello,31 
  

 ORARI INIZIO GARE______________________________________________________________________ 

ore 09,30 inizio gare 
 

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

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

 ISCRIZIONI________________________________________________________________________________

___ 

  

 entro le ore 23,59 del  18 ottobre 2017 
 

 GARE IN PROGRAMMA___________________________________________________________________ 

 

 Singolo Giovanissimi maschile   iscriz. €. 5,00 
 Singolo Giovanissimi femminile    iscriz. gratuita 

 Singolo Ragazzi maschile    iscriz. €. 5,00 

 Singolo Ragazzi femminile    iscriz. gratuita 
 Singolo Allievi maschile     iscriz. €. 5,00 
 Singolo Allievi femminile    iscriz. gratuita 
 Singolo Juniores maschile     iscriz. €. 5,00 
 Singolo Juniores femminile    iscriz. gratuita 
 Singolo 5^ cat. maschile  e femminile  iscriz. €. 10,00 

 Singolo 3^ cat. maschile  e femminile  iscriz. €. 10,00 
 

 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  
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__________________________________________________________________________ 

 
 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__________________________________________________________________ 

 

Nella gara di singolare maschile e femminile 5^ categ. possono giocare: 
 

 gli atleti classificati  5^cat. al 01.07.2018 e le atlete class. 5^ cat. al 01.07.2018 e non 

classificate 
 

Nella gara di singolare maschile e femminile 3^ categ. possono giocare : 
 

 gli atleti/e classificati/e  3^categ.  al  01.07.2018  
 

Nelle gare giovanili 
 Nelle gare di singolare  giovanile  gli atleti  rispettivamente nei loro settori  

di appartenenza. 
 

 PAGAMENTO ISCRIZIONI_________________________________________________________________ 

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