
                     Sede Sociale: Via stazione, 123 - 18018 Arma di Taggia (IM)

   

                                                                                          Spett.li:
SOCIETA’ SPORTIVE

                                                                                               LORO SEDI
  

         Fitet Comitato  
        Regionale Ligure 

Oggetto: 3a Prova Grand Prix Liguria 2011/2012

                         La Associazione Sportiva Tennistavolo  Arma di Taggia  organizza la III Prova 
Grand Prix Liguria 2011/2012, che si terrà a Taggia  con le seguenti modalità:

LUOGO: Taggia  –  Palestra scuole medie Ruffini Via Ottimo Anfossi 

DATA:  Domenica 18 marzo 2012

PROGRAMMA GARE:
ore 08.30   Apertura impianto – controllo tessere
ore 09.00  Singolare Maschile 4a Categoria  
ore 11.00   Singolare Femminile 4a Categoria  
ore 13.30   Singolare Femminile  3a Categoria  
ore 15.00  Singolare Maschile 3a Categoria  
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 giovanissim.
AMMISSIONE ALLE GARE:

• Al Singolare maschile 4/Categoria saranno ammessi gli atleti classificati 4/Categoria (con 
riferimento le Classifiche Regionali Individuali al 1 luglio 2011) e primi 16 atleti qualificati 
dal precedente torneo di Singolare maschile N.C.

• Al Singolare maschile 3/Categoria saranno ammessi  gli atleti classificati 3-4/Categoria ed 
N.C.  (con  riferimento  le  Classifiche  Regionali  Individuali  al  1  luglio  2011)  nel  limite 
massimo di 48 atleti (comprensivo di eventuali wild-card concesse). 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 on-line costituiranno una pre-iscrizione, sarà cura degli atleti controllare nella lista 
pubblicata on-line l’avvenuta ammissione.

• Il Coordinatore Tecnico Regionale può usufruire per le gare di 3/Categoria e 4/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 
F.I.Te.T. Liguria entro e non oltre le ore 24,00 del venerdì precedente alla chiusura delle 
iscrizioni.

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 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  richiama  i  partecipanti  all’ 
osservanza del  regolamento Fitet 2011/2012.

ISCRIZIONI:
Le  iscrizioni  dovranno pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  23.59  di   martedì  13  mazo  2012 
esclusivamente tramite l’ area riservata Fitet accessibile alle società. 
MATERIALE TECNICO:

• N° 8/10 Tavoli Cornilleau – Joola, colore azzurro e/o verde
• Palline Butterfly 3 stelle

PUNTO RISTORO:
Sarà predisposto un punto di ristoro  convenzionato con un bar adiacente all’ impianto da gioco.
PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria.
INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Uscita autostradale casello  Arma di Taggia, seguire le indicazioni per  Taggia, arrivati in centro, 
Piazza Eroi Taggesi ( obelisco al centro della piazza), imboccare e percorrere completamente via 
Mazzini, sulla sinistra si trova il plesso scolastico  Ruffini, la palestra è alle spalle dello stabile.

Per Informazioni rivolgersi a:
Tony Cosentino 3388147751
Mario Manfrin 3383708176

 Il Presidente  dell’ ASD TT Arma di Taggia

                        

    


