COMITATO REGIONALE SICILIA
Area Agonistica Regionale –
Alle Società Sportive:
o ASD TENNISTAVOLO MAZZOLA
 ASD ASTRA
 ASD TT CITTA’ DI SIRACUSA
o POL LIB STURZO CALTAGIRONE
 ASD TENNISTAVOLO GELA
 ASD PIETRAPERZIA 88
Al Settore Agonistico Federale
Al F.A.R. Sicilia

Oggetto: Campionato Regionale a Squadre di serie C/2- stagione agonistica 2014/2015.
Concentramento Promozione serie C/1,
L’Area Agonistica Regionale,
 Viste le Squadre qualificate al termine della Fase Preliminare dei Play-off;
 Viste le richieste pervenute dalle Società ASD MAZZOLA – ASD ASTRA – ASD CITTA’ DI
SIRACUSA, entro i termini prescritti, di organizzazione del Concentramento Promozione;
comunica che il Concentramento in oggetto si svolgerà il 31 Maggio p.v., a Siracusa presso Palestra
Istituto per l’Agricoltura, in Via Elorina n. 148.
Gli incontri avranno inizio alle ore 10.00 e si disputeranno, come da Regolamento Regionale 2014-15, con
due gironi di sola andata da tre squadre, collocando una teste di serie per ciascun girone, in base al miglior
punteggio raggiunto dalla somma delle classifiche nazionali individuali dei tre migliori atleti, vigente alla
data di scadenza del termine per l’indicazione delle formazioni.
Le altre squadre saranno sorteggiate sul posto dal G.A. designato quindici minuti prima dell’orario di inizio.
Ogni Squadra potrà presentare sino a un massimo di cinque giocatori.
La prima classificata di ciascun girone incontrerà la seconda dell’altro girone. Le vincenti saranno promosse
in serie C1.
Al fine di stabilire le previste teste di serie, le società in indirizzo dovranno comunicare a mezzo email ad
agonistica @fitetsicilia.it le rispettive formazioni entro e non oltre giovedì 28 Maggio 2015 ore 20.00.
Materiale da gioco: Tavoli Butterfly Centerfold 25 e palline Butterfly tre stelle bianche.
Secondo quanto previsto, dal Regolamento Regionale dei Campionati a Squadre 2014/2015,si ricorda che
possono prendere parte al concentramento gli atleti che hanno disputato almeno quattro incontri di
campionato.
Il FAR Sicilia voglia provvedere alla relativa designazione.
Catania, 24.05.2015

Il Referente Area Agonistica Regionale
Pierpaolo Liberto.
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