
 
Oggetto: Coppa Liguria - Prima prova Grand Prix 
 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Savona e il Gruppo Sportivo Dilettantistico 

Tennistavolo Club Loano organizzano la prima prova Grand Prix della Coppa Liguria edizione 2011/12, con 
le seguenti modalità: 

 
• Data e luogo  

Domenica 25 settembre 2011 presso la palestra di via Trincee a Savona. 
 

• Programma gare e quote di iscrizione 
 Ore  07:45  Apertura impianto  
 Ore  09:00  Singolare maschile Quarta Categoria .........................................................7,00 € 
 Ore  11:00  Singolare femminile Quarta Categoria........................................................7,00 € 
 Ore  13:00  Singolare femminile Terza Categoria..........................................................7,00 € 
 Ore  13:30  Doppio maschile Terza Categoria.............................................................10,00 € 
 Ore  15:00  Doppio femminile Terza Categoria ...........................................................10,00 € 
 Ore  15:00  Singolare maschile Terza Categoria...........................................................7,00 € 

 
• Ammissione alle gare 

 Singolare maschile Quarta Categoria:       tutti gli atleti di tale categoria e gli atleti Non Classificati 
classificatisi tra i primi 16 al Golden del 18 Settembre 2011 
 Singolare femminile Quarta Categoria:        tutte le atlete di tale categoria e le atlete Non Classificate 
 Singolare femminile Terza Categoria:         tutte le atlete di tale categoria, di Quarta Categoria e Non 
Classificate 
 Doppi Terza Categoria:   tutti gli/le atleti/e di tale categoria, di Quarta Categoria e Non 
Classificati 
 Singolare maschile Terza Categoria: tutti gli atleti di tale categoria, di Quarta Categoria e Non 
Classificati nel limite massimo di 48 atleti. L’ordine di attribuzione dei posti sarà stabilito seguendo la classifica 
regionale Individuale in vigore al momento dell’iscrizione. In caso di ex-aequo in classifica sarà favorito l’atleta 
più giovane. Le iscrizioni online costituiranno una preiscrizione, sarà cura degli atleti controllare nella lista 
pubblicata online l’avvenuta ammissione 
 
Il Coordinatore Tecnico Regionale può usufruire per le gare di Terza Categoria e Quarta Categoria 
dei posti di diritto (wild card) che riguarderanno esclusivamente atleti/e del settore giovanile (Allievi, 
Ragazzi, Giovanissimi). La richiesta dovrà pervenire, su carta intestata della società sportiva firmata 
da un dirigente con potere di firma al Comitato Regionale Fitet Liguria entro e non oltre le ore 24,00 
del lunedì precedente alla chiusura delle iscrizioni. 

 
• Formula di svolgimento delle gare 

 
Le gare di singolare inizieranno con la fase a gironi all’italiana da tre atleti con passaggio del turno 
dei primi due atleti classificati e proseguiranno con tabellone ad eliminazione diretta. 
La gara di doppio si disputerà con tabellone ad eliminazione diretta. 
Tutti gli atleti saranno tenuti all’arbitraggio alternato per le fasi a gironi e durante la fase ad 
eliminazione diretta alcuni sconfitti saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo, pena sanzione 
e provvedimento disciplinare. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama i partecipanti all’osservanza del 
regolamento Fitet 2011/2012. 
 

• Termine e modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di martedì 20 settembre 2011 unicamente 
mediante il sistema informatico sul portale online. Ogni atleta potrà controllare il giorno dopo la 
scadenza delle iscrizioni la propria ammissione alle gare su www.fitetliguria.it. 
La partecipazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati alla Fitet per la stagione 2011/2012. 
Per tutti gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Ragazzi e Giovanissimi la quota di iscrizione ad 
ogni gara è pari a 5 euro. 
 

• Materiale tecnico 
Otto tavoli di colore azzurro. Palline Andro tre stelle di colore bianco. 
 



 
• Premiazioni 

Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime quattro coppie nella gara di doppio. 
 

• Regolamento di palestra 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a persone e/o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

• Informazioni 
La palestra è situata nel centro cittadino, a poche centinaia di metri da alcuni bar. 
 
Per altre informazioni e richieste è possibile scrivere a christiangalfre@ivg.it o telefonare ai numeri 3282133838 o 
3489254853. 

 
 

   A.S.D. Tennistavolo Savona                    G.S.D. Tennistavolo Club Loano 
Maurizio Nazari            Christian Galfrè 


