A.S.D. P.G.S. Don Bosco La
Spezia (codice federale: 20)
Corso Cavour 200, 19122 La
Spezia (SP)
email:
tannistavololaspezia@libero.it

Polisportiva Prati Fornola
A.S.D. – Settore
Tennistavolo (codice
federale: 459)
c/o Palestra Comunale,
Via Aldo Moro, 19020
Vezzano Ligure (SP)
email:
ttpolpratifornola@alice.it

La Spezia, 26 gennaio 2012
Spett. Società sportive
Loro sedi
Oggetto: Coppa Liguria 2011-2012 - 3ª prova Golden
Le società “A.S.D. P.G.S. Don Bosco La Spezia” e “Polisportiva Prati Fornola A.S.D. – Settore tennistavolo”
organizzano la 3ª prova Golden della Coppa Liguria 2011/2012 con le seguenti modalità:
Data e Luogo:
Domenica 12 febbraio 2012 presso la palestra comunale di Prati di Vezzano Ligure (SP) in via Aldo Moro.
Programma gare e quote di iscrizione:
• Ore 08:00 Apertura impianto
• Ore 09:00 Singolare Coppa delle Regioni ............................................................................................... 5,00 €
• Ore 10:30 Singolare Giovanissimi .......................................................................................................... 5,00 €
• Ore 10:30 Doppio femminile Non Classificati ...................................................................................... 10,00 €
• Ore 11:00 Doppio maschile Non Classificati ........................................................................................ 10,00 €
• Ore 13:30 Singolare maschile Non Classificati ....................................................................................... 7,00 €
• Ore 13:30 Singolare femminile Non Classificati .................................................................................... 7,00 €
Ammissione alle gare:
• Singolare maschile Non Classificati:
• Singolare femminile Non Classificati:
• Singolare Coppa delle Regioni:
• Singolare Giovanissimi:
• Doppio maschile Non Classificati:
• Doppio femminile Non Classificati:

tutti gli atleti tale categoria
tutti le atlete tale categoria
tutti/e gli/le atleti/e nati/e dopo il 31/12/1997
tutti/e gli/le atleti/e nati/e dopo il 31/12/2000
tutti gli atleti di tale categoria
tutti le atlete di tale categoria

Formula di svolgimento delle gare:
Le gare inizieranno con la fase a gironi all’italiana da tre atleti, con passaggio al turno successivo dei primi due atleti
classificati, e proseguiranno 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 gli sconfitti saranno tenuti all’arbitraggio del turno
successivo. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama i partecipanti all’osservanza del
regolamento F.I.Te.T. 2011/2012.
Termine e modalità di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di martedì 7 febbraio 2012 tramite l’apposito sistema sul portale
online. La quota di iscrizione al Singolare Non Classificati degli atleti appartenenti ai settori Allievi, Ragazzi e
Giovanissimi è di 5,00 €.
Materiale tecnico:
9 tavoli omologati di colori diversi. Palline Donic 3 stelle di colore bianco.
Premiazioni:
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime quattro coppie di doppio.
Regolamento di palestra:
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a persone e/o
cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Referente manifestazione:
Per informazioni e richieste è possibile contattare: Raffaele Mazziotta: 338.8873731; Andrea Foce: 346.8531792; Tel.
Palestra: 0187.984074
Punto ristoro all’interno della palestra.
A.S.D. P.G.S. Don Bosco La Spezia
(Michele Bertolotti)

Polisportiva Prati Fornola A.S.D.
Settore Tennis Tavolo
(Mazziotta Raffaele)
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