
REGOI,]IMEIÍTo
cLltptomtr rrarJAM U.N.V.S nr BEacH-TE1ìIMSTAVOLO 2009
. META DI SORRENTO ZS _26 e 27 setternbre 2009

1) L'ul{vs indice a le sozioqi dellg Pcnisóla 
TfyS": {I"ryliorgunir*no, con Ia colraborazionc ùecnjca del cornirato

}ìilxfi':"ffi::ffffil%Til'tl-i*"ffiffiTiTif'"i,r*"i,,i;r",;;;"- i26,2.t-ztgíupo200e, sura
2) Le gare in prcgramrna, che ei cvoQerìùlrlo su 6 tavoli Jooh 2000 s e con pallinc Joots 3., sono:lingolo Maschile Categoria OVEÀ f S aon rasseratj

lingolo Maschilc Categoria OVER C0 tcsserati FIîcT
lfngolo Maschjle Ceteioria OVER -SO rsser.rti tITrî
lirUolo Maschile Cateroria OVER rto rrisereri Fr?eT
Singolo Fernminilel cúegoria unica
Doppio Maschile : €ategoria rrni62
Doppio Fenrninlle: categoria unica
Doppio Misùo: cetegoriaunica

Vonerdl 25 settcmbre 2009 , orÈ 9,00: Cerimonia d,apcrtura
ore 9.30: Singolo Maschile ovst 40

Singolo Maschite over S0 
;

OrÉ 16.30 Singolo Maschile oyer 60
Singolo Femminile

Sabaro Z6rencfDbrB2009 ore9.00 :
Doppio Mico (cut. unicq)
Doppio fernminile (cu. unica)
Doppio Maschile (car unica)

Domsnics 27 eeno.bre 200g ,ore g.00: Singoro Maschilc owr 35 pcf nqn resscr'ti FITeT

N'8' Le 
""tucot 

mn-o-cqoiprrate e ql.elle.tr'rTeT pcr |trnlo sgolgdco 200e2009
h'ffi'rffiJ:"J,'.1ffiiffi;|"'i:li;fX';1ffffij"T31,m"'xiffi.lfiuy,uu*.aderiminazionedireía;

3) 
f"5ffi1tff::&H;;ff.hdicata 

la dsta di nascira' devono pervonire oùro e non ortrc re ore re.oo de1 giorno 22
l:'ir$Ì;:ffi ?,"*frìffiìi:;P*rrisda 

sonentina, cas. posure 24-piarro di sorrsnro-E0063-Napori
- o al segrenfo indirizmc_mait: sergioroncolli@libem.ir
La quota di iscrizíone' ds velgarÈ sul cc postall". zsoiigzr hresrsro alla ssz. LDws .,TERfu{ DELLE SIRENE", è di 5 €qu ogli singola caregoria di singolo e ai t e psr og1li aoppio. 

-.'--

E' posribile conrunque uche pÈgare la quou'dircnn'"orr sot cgmpo di gara.
N.B, Per i tessenti FIÎoT, che non sono Soci LINVS, it versrncnio Oi I-S e, srrpro sul co porrale n. 2i6EtEZl, (ualo quoudi iscrizione annnale Àll'UNvS con la sez "TERRA DELLE SIRENE'' della pq:isola sorrentioa, psrrletre l,iscrizione
grtuita a qualsiasi caf,egoría.
[a quob di 15 €, o-ltrE slLB llcrizione F?tuita, servirà slu per ta coperturr assicutrivg, sia psr ricevcne ]a tessera UNVS, il
distintivo LJI{VS ed íl msnsile Nazionalo'Il Vet€rtrio Sportivo", dove satrsnno pubblicate le forografic della rnapifeebejonc
con Ntti I vinciùori-

4) I vincitori di ogli cargoria yenamo prmlamui Carnpioni d'ltrlia UNVS 2009 di Beach-Tennisuvolo. A.l terurine
sarà anche stllnb nru graduatoria delle Sezioni socondo i seguenti puntcggi:
l" ola*. PutrU 6
2" class. " 4
3"e4oclssg. " Z
I punto per oo.i utleia partecipantc.

5) Ll giovedì anrseedenb rllc gra, sul sito del Comitcto Rcgionalc FITeT della CampEnia;
www.fitetcampania,il I sarìalno pubbticui i calendari delle gr,re coi glroni elùnisEtsri.

6) L'orgaaiezazionc, ln basc al nuroqro dcgli iscritti, si ris€rva dl apporEe modifiche al prescnte Regolamenlo, chc sannno
rE6€ Bote prlnrè doU'inizío della muifestazCone.



Per informnzíoni talefon iche:
SERCIO RONCELLI : 360-i39463
PAOLO PAPPALARDO: 349-2t9442|

cAMPo DI Gloco ' I campi di gioco u"tt;;,;;iJ;rtitipi"rio ìl r-iao Merarn&re dela spiaegia di lvrcru,ll mezzo per raggiungere l\'leta À le cir"umvesuviana clr" p"rtu dalta stazion. rortortrnr. a quella delleFerrovie dello stato diNapoli centrale, Le partenze sono cedenzate ogni mezz'or& ed il viag-gio dura circa I ora 'Dalla stazione di Meta ci sono quindíci minuti a piedi opp*re vi sorro i bus sempredella vesuviana che fermano sur bervedere che dominu tu ,piutfiu,
Per chí viene in auto da nord e da sud I'uscita è quella ai cast.TÉmmare con proseguimenro per laPenisola sonenrina, Meta è il primo cemune chc s'inconr;;d;p; Vi"o Eque,ise ; di;; circa 5 kmda Sorrento

SISTSMAZIOT{E ALEERGHIDRA
Per soloro che volessero fermarsi in Penisola sonentin4 durante i campionati, la sez. Lrws penisola sonentina hs
::fl"Ji:TH'J,?Hr*#:E di Msta di sorre'to (t'"'"$1.'"rtk-;,..il,' ji"uiigioro vinaeeio îli,ti.o 4*. che

r'iffiTl:frir:T:Îil3,*t""* in rnuratura con tipologia di; monolocari, birocati e rirocati panoramici netverde
La quota prerrista per ponsione completa è di 45 € al giorno, eslendibile anche ai famitisrí ed aí dirigenti.E' possibile ptonÒtatr anche 

4 ^: pensione, 
vrvrrv our'rrv ÈI rElnlllsll etl at dtngenti'

cortsigliarno rapido prenofaziolli essendo la costier4 anche in quel periodo, meia di gnrpp; trrrisîici strnnieri percheancoîa alta stagione.
Per contatti reletbnarc direttameÍte al 081-s7sd557 (sig. Luigi Russo) opp*.e o sergio Ronceli.

Le Sezioni UNVS organizzatrici víinformano che il sabata.._),9rretfthrraaifù1*1.e;irrstretf'nà_:_Alrrai_
itune- eù ancne a capri éci ischi?i


