Segreteria Regionale.
Alle Società Sportive interessate.

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEI REGIONALI OPEN.
Con la presente si informano le Società Sportive interessate che il
Consiglio Regionale, lo scorso 22.07 ha approvato il Calendario Agonistico
Regionale ed il Regolamento Individuale validi per la prossima stagione sportiva
2017-18.
In attesa dI debita autorizzazione da parte della Commissione Nazionale
competente, e vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, che per quanto
attiene ai Tornei Regionali Open, ossia aperti alla partecipazione di atleti/e
delle altre Regioni, prevedono l’obbligo dell’invio dei dati da parte del C.R. al
Settore Agonistico nazionale entro la data ultima del 5 Agosto p.v., ci
premuriamo di comunicare in sintesi alle Società Sportive interessate
eventualmente alla loro organizzazione, quanto deliberato in materia dal
Consiglio Regionale di cui sopra:
1. Le date DISPONIBILI sono: 9/10 settembre, 16/17 settembre, 21/22
Ottobre per le richieste relative al periodo Settembre-Dicembre 2017
2. E’ possibile richiedere di organizzare un Torneo Regionale Open Gold –
oppure Standard come da sottostante estratto del Regolamento.
Le Società che intendono organizzare un Torneo Regionale Open GOLD o STANDARD
possono fare richiesta entro il 3 Agosto 2017, completa dei dati sintetici e del
programma della manifestazione, all’Area Agonistica del Comitato Regionale.
Dalla corrente stagione agonistica, le Gare dei Tornei Regionali Open, ai fini delle
classifiche individuali, a norma del relativo Regolamento, hanno visto aumentato il
coefficiente di moltiplicazione dei punteggi da 0,5 a 0,7.

Estratto del Reg. Reg. Gare Individuali:

ART. 2 – INDIZIONE TORNEI REGIONALI OPEN E TORNEI REGIONALI ORDINARI.
Il Comitato Regionale indice, nelle date stabilite dal Calendario Agonistico Nazionale,
Tornei Regionali Open e ne assegna l’Organizzazione all’Ente richiedente costituito da
Società e/o Comitati appositamente costituiti comprendenti almeno una Società affiliata.
L’esclusiva competenza è del Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo,
su tutti i partecipanti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, in materia
tecnica, organizzativa e disciplinare, nonché per l’omologazione dei risultati.…………
omissis.……….
ART. 4 - TORNEI REGIONALI OPEN.
A) Struttura
I Tornei Regionali Open sono indetti per Ranking, ed i partecipanti possono iscriversi alle
singole Gare sulla base della loro posizione nella Classifica Nazionale al momento
dell’apertura delle iscrizioni.
Dell’apertura delle iscrizioni il C.R. darà notizia almeno 7 giorni prima.
Essi sono distinti sulla base del numero di Gare previste nel Torneo, delle Aree da Gioco
allestite e della quantità di Gare cui ogni atleta può iscriversi:
 Regionali Open Gold: a) da 9 a 16 Gare; b) almeno 12 Aree da gioco se su 2 giorni di
Gare oppure almeno 9 Aree da Gioco se su 3 giorni di Gare; c) ogni atleta deve potersi
iscriversi ad almeno 3 gare al momento dell’apertura delle iscrizioni;
 Regionali Open Standard: a) da 6 a 8 Gare; b) almeno 9 Aree da gioco; c) ogni
partecipante deve potersi iscriversi ad almeno 2 gare Il Comitato Regionale indice per la Stagione Agonistica 2017/2018:
 n. 6 Tornei Regionali Open.
nelle date indicate nel Calendario Regionale.
L’Ente Organizzatore può richiedere di organizzare nelle date fissate nel Calendario
Regionale un Torneo Regionale Open Standard o Gold. La richiesta di organizzazione di
Tornei Gold ha la preferenza su quella di Tornei Standard.
Le iscrizioni ad ognuna delle gare si chiudono al raggiungimento del numero massimo di
iscritti previsti, che sarà di 32 atleti per i partecipanti alle Gare di tutti i Tornei Regionali
Open.

La strutturazione minima necessaria delle Gare per l’approvazione da parte dell’Area
Agonistica Regionale e l’inserimento nel Calendario Agonistico Regionale è la seguente:
- TORNEI OPEN STANDARD – GARE MASCHILI – da N.C. a 3.500; da N.C. a 2.001; da 3.499 a
1.400; da 2.000 a 650; da 1.399 a 450; da 649 a 121; da 449 a 50– tutte con max. 32 iscritti.
GARE FEMMINILI – a scelta dell’Ente Organizzatore.
- TORNEI OPEN GOLD – GARE MASCHILI – programma libero delle gare con almeno 3 Tornei
garantiti ad ogni partecipante a prescindere dalla classifica nella fascia di Ranking da N.C. a
121 maschile. – GARE FEMMINILI – A scelta dell’Ente Organizzatore.
Alle Gare Maschili possono iscriversi le atlete del Settore Femminile, calcolando il
proprio punteggio utile per l’inserimento a ciascuna gara in programma,
decurtandolo del 30%, ed iscrivendosi tramite mail ad agonistica@fitetsicilia.it.
Farà fede la data di invio della mail ai fini del diritto di ammissione alla gara.
Per i Tornei Regionali Open la indicazione degli Orari di Gara dei Tornei è stabilita di
concerto dall’Ente Organizzatore con il Comitato Regionale. Il Comitato Regionale fisserà
con propria Circolare gli orari consigliati compatibili con le necessità di una efficiente
Direzione Gare.
B) Ammissione alle Gare.
Dal momento in cui sono aperte le iscrizioni al Torneo Open, vale l’ordine cronologico fino
al raggiungimento del numero massimo di atleti/e previsto.
Nel caso in cui, prima della data ultima di chiusura delle iscrizioni venga emessa una
nuova Classifica Nazionale, rimane valida, ai fini del diritto di ammissione alle gare, la
Classifica Unica del giorno in cui sono state aperte le iscrizioni.
L’Area Agonistica aprirà le iscrizioni il quindicesimo giorno antecedente la gara.
L’Area Agonistica avrà cura di fissare il termine di chiusura delle iscrizioni, per i Tornei
che si disputano nei primi dieci giorni del mese, ad una data antecedente il giorno di
emissione delle Classifiche Nazionali.
Per la definizione delle teste di serie verrà considerata l’ultima classifica emessa alla data
della compilazione dei Tabelloni.
C) Requisiti per l’organizzazione.
Le Società che intendono organizzare un Torneo Regionale Open possono fare
richiesta entro il 3 Agosto 2017, completa dei dati sintetici e del programma della
manifestazione, all’Area Agonistica del Comitato Regionale, per i Tornei Open del
periodo Settembre/Dicembre 2017, ed entro il 25 Novembre 2017 per i Tornei
Open del Periodo Gennaio/Giugno 2018.

La locandina con i dati della manifestazione deve comprendere: le gare in
programma, il numero delle aree di gioco previste, l’indirizzo del palazzetto e l’
itinerario per raggiungerlo, il nome del responsabile con il relativo recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
Per i Tornei Regionali Open, oltre a quanto normalmente previsto nell’art.8 del
regolamento Nazionale Attività Individuale – Parte Generale, è richiesto inoltre:
a) impianto di amplificazione sonora, con microfono sul tavolo della Direzione Gare;
b) distinti locali a disposizione del personale arbitrale, della Direzione Gare e della
Segreteria;
c) scaleo olimpico, o podio, per le premiazioni.
d) presenza obbligatoria durante tutta la manifestazione di personale di supporto alla
Direzione Gare per tutta la durata della manifestazione. L’eventuale assenza di detto
personale, segnalata dal Giudice Arbitro, comporterà l’ammenda prevista dalla Tabella
Tasse fino al 10% delle Tasse di Iscrizione al Torneo.
D) Formule di svolgimento.
Le gare di singolare si svolgeranno con gironi iniziali di quattro/tre atleti
e prosecuzione ad eliminatoria diretta, con partite al meglio dei 5 set.
Qualora ad una gara siano iscritti meno di sei atleti/e , essa si disputa con girone unico.
L’Area Agonistica Regionale può autorizzare , a richiesta delle Società organizzatrici, nei
Tornei Regionali Open lo svolgimento di gare di Doppio, con o senza limitazione di
ranking, in relazione al numero delle aree di gioco utilizzabili ad al numero massimo
degli iscritti .
Gli eventuali doppi – ove previsti - possono essere formati anche da atleti tesserati da
diverse Società e Regioni e si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta, a meno
che , essendo meno di cinque le coppie partecipanti, si disputeranno con girone unico.
ART. 8 - PERSONALE ARBITRALE.
Per i Tornei Open Regionali ………… rimane a carico del Comitato Regionale la diaria di
tutto lo Staff arbitrale e tutte le spese di trasferta dei Coordinatori. Le spese di trasferte
ed il vitto e l’alloggio del Giudice Arbitro sono a carico della Società organizzatrice.
Catania, 23.07.2017.

