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4^ Prova GOLDEN LIGURIA 2011/2012 
22 aprile 2012 

 
Società organizzatrice:   G.S. T.T. BORDIGHERA 1948 A.D. 
Luogo di svolgimento:   Palestra Conrieri – Via Pelloux - Bordighera.  
 
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione: 
 
Ore  08,30 Apertura impianto e controllo tesseramento 
Ore  09,00 DNC Doppio Maschile NC       €.        10,00 
Ore  10,30 SNC Singolo Maschile NC       €. 7,00 
Ore  13,30 SFNC Singolo Femminile NC      €. 7,00 
Ore  14,30 SA Singolo Coppa delle Regioni (m. e f.)    €. 5,00  
Ore  14,30 SG Singolo Giovanissimi       €. 5,00 
* Per gli atleti/e  cat. Giovaniss., Ragazzi e Allievi, quota di iscriz. a qualsiasi gara  €. 5,00 
 
Materiale Tecnico: n. 12 tavoli di diversa marca/colore e palline JOOLA tre stelle gialle.  
Le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con fase iniziale a gironi all’italiana e prosecuzione dei primi 
due classificati con tabellone ad eliminazione diretta. Le teste di serie saranno determinate dal C.R.L. 
secondo le più recenti classifiche regionali. Tutti gli atleti sono tenuti all’arbitraggio secondo le disposizioni 
del G.A. 
 
Termine iscrizione: entro le ore 23,59 di MARTEDI  17 aprile  unicamente mediante il sistema 

informatico utilizzato per iscrizioni gare 
 
Ammissioni: - al SNC possono iscriversi tutti gli atleti di tale categoria  

- al SG possono iscriversi tutti gli atleti/e tess. F.I.Te.T. agonisti cat. Giovaniss. 
- al SA possono iscriversi tutti gli atleti/e tess. F.I.Te.T. agonisti cat. Giovaniss., 
Ragazzi e Allievi (nati/e dopo il 01/01/1998) 
- Ogni atleta dovrà controllare il giorno dopo la scadenza delle iscrizioni la 
propria effettiva iscrizione alle gare 
    

Informazioni telefoniche:  Mario Preti  347-4733993  Stefano Raimondo  349-0094219 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.Te.T.  per l’attività 
individuale ed il regolamento del Golden Liguria 2011/2012 del C.R.L.      
 

• Nell’impianto sarà funzionante un punto ristoro.  
 


