
L’Associazione Dilettantistica Tennistavolo Genova organizza la prima prova 
Golden della Coppa Liguria 2011-2011 domenica 18 settembre 2011 con le seguenti 
modalità: 
Luogo: Palatennistavolo, Via Vezzani 42M Genova-Rivarolo 
 
PROGRAMMA GARE: 
ore 08.30   Apertura palestra  
ore 09.00   Singolare Coppa delle Regioni 
ore 10.30   Singolare Giovanissimi      
ore 11.00   Doppio Maschile NC 
ore 11.00   Doppio Femminile NC       
ore 13.30   Singolare Maschile NC 
ore 13.30   Singolare Femminile NC 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Le quote  di iscrizione sono fissate a  €  7,00 per ciascuna gara di singolare e a € 5,00  
per tutte le gare di singolare disputate da atleti giovanili categoria allievi, ragazzi e 
giovanissimi ed a € 10,00 per ciascuna gara di doppio.     
 
AMMISSIONE ALLE GARE: 

• Al singolare maschile/femminile NC saranno ammessi tutti gli/le atleti/e  non 
classificati al 1 luglio 2011. 

• Al singolare Coppa delle Regioni saranno ammessi gli atleti/e nati/e dopo il 31 
dicembre 1997. 

• Al singolare Giovanissimi saranno ammessi gli atleti/e nati/e dopo il 31 
dicembre 2000. 

• Al doppio NC saranno ammesse coppie formate da atleti/e non classificati/e al 
1 luglio 2011. 

 
FORMULA SVOLGIMENTO DELLE GARE: 

• Le gare di singolare si disputeranno con gironi iniziali composti da tre atleti e  
proseguimento con tabellone ad eliminazione diretta. 

• Le  gare di doppio si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta. 
• Le teste di serie di ogni gara saranno determinate su indicazione del Comitato 

Regionale. 
• Tutti gli atleti sono tenuti all’arbitraggio alterno durante la fase a gironi e da 

parte dell’atleta eliminato durante la fase ad eliminazione diretta pena 
sanzione e provvedimento disciplinare. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiamano i 
partecipanti all’ osservanza del  regolamento F.I.TeT. 2011/2012. 

 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 di martedì 13 
settembre 2011 esclusivamente tramite l’area riservata F.I.Te.T. accessibile alle 
società. 
 
INFORMAZIONI: Patrizia Boccacci cell: 3408077038, via e-mail: info@ttgenova.it 
 
Sarà allestito un punto ristoro all’interno della palestra. 

	  


