Segreteria Regionale.
Nota sull’Attività Individuale 2014/15. Tornei Individuali.
La presente Nota dell’Area Agonistica a corredo del Regolamento deliberato dal Consiglio
Regionale dell’08.07 al fine di meglio illustrare le innovazioni introdotte in tema di Tornei
Individuali e per chiarirne le modalità organizzative.
1.Tornei Regionali Predeterminati alla Qualificazione ai campionati Italiani Individuali.
L’unica variazione sostanziale riguarda l’allargamento ad 80 del numero di atleti di categoria
inferiore ammessi alle gare Quarta e Terza maschili. L’Area Agonistica Regionale invierà alla Società
assegnataria del Torneo Regionale 45 giorni prima l’invito immediato al pagamento della cauzione
di € 70,00, a pena di revoca dell’assegnazione, la quale verrà restituita dopo l’effettuazione del
Torneo. Un delegato dell’Area Agonistica verificherà in loco entro giorni 45 dalla disputa del Torneo
lì’idoneità dell’impianto indicato dalla Società organizzatrice.
La scadenza per richiedere Tornei Regionali Predeterminati rimane confermata, come da precedente
Nota, al 25 Luglio p.v.
2.Tornei Open Regionali Liberi.
In conformità all’innovazione promossa dal Regolamento Nazionale , il Comitato Regionale, di propria
scelta, indice nelle date individuate dal Calendario Agonistico Nazionale Tornei Regionali “Open”,
ossia aperti alla partecipazioni di atleti/e proveniente anche da ogni altra Regione d’Italia.
Per la Stagione 2014/15 il Comitato Regionale ha deciso di indire Tornei Open Regionali nelle date
disponibili del mese di Settembre 2014.
Pertanto le Società Sportive hanno la facoltà di richiedere l’organizzazione dei suddetti Tornei
regionali Open secondo quanto previsto nel Regolamento Regionale e nel Calendario Agonistico
2014-2015:
a) in data 6-7 Settembre pp.vv.



un Torneo Regionale Open in cui sono previsti – Un Torneo Nero m/f e un Torneo Blu
maschile,

oppure,


un Torneo Regionale Open in cui sono previsti: un Torneo Blu femm. e un Torneo Verde
m/f.

Pertanto si disputeranno nella data 6/7 Settembre n. 2 diversi Tornei Regionali Open, le
cui richieste possono essere presentate da differenti Società Sportive per diverse località.
b)in data 20/21 Settembre 2014 un Torneo Regionale “Open” Unificato nei due Settori
Seniores e Veterani, con in programma le gare indicate nell’art. 2/bis del Regolamento
Regionale.
In tutti i Tornei regionali “Open” l’impianto dovrà contenere almeno 8 tavoli omologati e le
relative aree di gioco,: la Società organizzatrice, attesa la apertura della partecipazione ad
atleti/e di ogni Regione d’Italia, deve soddisfare le condizioni dell’impianto di gioco previste
dall’art. 8 del Regolamento Attività Individuale –Parte Generale. La Società dovrà fornire alla
Direzione Gare almeno 3 collaboratori con funzioni di coordinamento per tutta la durata della
manifestazione.
Per I Tornei regionali Open resta a carico del Comitato regionale la sola diaria per il Giudice
Arbitro e l’Operatore al Computer designati dal FAR Sicilia, mentre il loro eventuale vitto ed
alloggio è a carico della Società organizzatrice , come da art. 5 del Regolamento Regionale.
Le tasse di iscrizione alle Gare sono quelle previste nella misura massima indicata per i Tornei
Regionali.
E’ possibile inserire Gare di Doppio in ragione degli orari di gara e delle aree di gioco
disponibili.
Infine, la richiesta di Organizzazione al Comitato Regionale deve pervenire entro e non oltre il
25 Luglio p.v.,obbligatoriamente corredata dal programma del Torneo e dai suoi Dati Sintetici,
in quanto va a sua volta trasmessa dal Comitato Regionale alla Commissione Nazionale Gare
Individuali entro il 31 Luglio p.v.
Catania, 12.07.2014
Il Responsabile Area Agonistica Regionale
Pierpaolo Liberto.

