
Con	il	patrocinio	

	

	

UNA	GIORNATA	PER	DIVERTISI		A	FAVORE		
2° MEMORIAL GIOCHIAMO PER TONI 

 
Società Organizzatrice: ASD UTOPIA SPORT 

 
Data e Luogo di Svolgimento: Domenica 2 APRILE 2017 

Tensostruttura STRUDA’ 
 

Programma della Manifestazione 
Domenica 2 aprile 2017 

 
ore 8,30 apertura impianto e controllo tesseramento Quota 
ore 09,00 Singolare M/F assoluto € 8.00 
ore 13,00 doppio misto assoluto € 10.00 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del Progetto IO POSSO «La Terrazza “Tutti al 
mare!”» a cura dell’Associazione 2HE - Center for Human Health and Environment  
 

Materiale tecnico n. 8 tavoli i e palline omologate ***. 

Ammissioni e Formula Possono partecipare gli atleti tesserati FITeT di ogni categoria e settore. 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 5 set. 
Nelle categorie singolari è prevista la formula mista con gironi e tabellone 
ad eliminazione diretta. 
Le gare di doppio si svolgeranno, CON UN MINIMO DI 3 COPPIE 
ISCRITTE, con fase ad eliminazione diretta. 
Il G.A., qualora gli atleti siano tutti presenti e avendo già conclusa la gara 
del girone precedente, potrà anticipare quelle successive. 

Premiazione Saranno premiati i primi quattro classificati con coppa/trofeo, medaglia o 
gadget tecnici.  

Termine iscrizioni Entro giovedì 28 marzo alle ore 23:59 attraverso il portale Extranet 
del sito fitet.org accessibile alle società tramite username e password 

Tabelloni Saranno compilati a cura del G.A. venerdì 31 marzo e pubblicati sul sito 
www.fitetpuglia.it 

Certificati medici via e-mail all’indirizzo info@utopiasport.it o consegnare durante la 
giornata di gara. 

Informazioni  telefoniche Turco Gianpiero 3388219047 

 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/e dovranno recarsi presso la Segreteria per il controllo 
tesseramento e il saldo della quota di iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con	il	patrocinio	

	

 

UNA	GIORNATA	PER	DIVERTISI		A	FAVORE	DI	
       “2° Memorial giochiamo per Toni” 

 
Società Organizzatrice: ASD UTOPIA SPORT 

 
Data e Luogo di Svolgimento: 
 S a b a t o  1 APRILE 2017 

                             Tensostruttura STRUDA’ 
 
 
Programma della Manifestazione 
Sabato 01 aprile 2017 
  QUOTA MINIMA 
ore 14,30 apertura impianto  
ore 15,00 singolare LIBERO UNDER 16 5,00 
ore 15,00 singolare LIBERO ASSOLUTI 5,00 
ore 18,00 doppio open € 10.00 

ore 17.00 singolare femminile TESSERATE FITET €5.00 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del Progetto IO POSSO 
«La Terrazza “Tutti al mare!”» a cura dell’Associazione  2HE - Center for Human 
Health and Environment  
 

Materiale tecnico n. 8 tavoli i e palline omologate ***(arancione e/o bianche). 

Ammissioni e Formula Possono partecipare gli AMICI , SIMPATIZZANTI E VOLENTEROSI di ogni 
categoria e settore. 
Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 5 set. 
Nelle categorie singolari è prevista la formula mista con gironi e tabellone ad 
eliminazione diretta. 
Le gare di doppio si svolgeranno con fase ad eliminazione diretta. 
Il G.A., qualora gli atleti siano tutti presenti e avendo già conclusa la gara del 
DXA, potrà anticipare  l’inizio delle gare di singolare. 

Premiazione Saranno premiati i primi quattro classificati con gadget tecnici, medaglie, coppe 
o omaggi offerti per la manifestazione 

Termine iscrizioni Entro giovedì 28 marzo alle ore 23:59 per e-mail autopiasport@virgilio.it –  
info@utopiasport.it o personalmente presso Tensostruttura STRUDA’ 
sede di Utopia nei giorni lunedi mercoledi e venerdi precedenti alla 
manifestazione dalle re 18.30 alla 20.30 

Tabelloni Saranno compilati a cura del G.A. venerdì 31.03.2017 e pubblicati sul sito 
www.utopiasport.it 

Informazioni telefoniche Turco Gianpiero 3388219047 

 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/e dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo 
della quota di iscrizione. 

 


