
Sanremo , 10.02.2013 
 

Oggetto : Campionati Regionali Veterani Liguria 2013 . 
                                                    
 

La “A.S.D. TENNISTAVOLO REGINA SANREMO” 
con la collaborazione della 

“Polisportiva Dilettantistica Valle del San Lorenzo” 
ed il patrocinio della 

“Amm.ne Comunale di San Lorenzo al Mare” 
sotto l’egida del 

“Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria” 

organizza i 
 
 

“CAMPIONATI Regionali Liguria di TennisTavolo VETERANI Maschili e Femminili 2012-13” 
 

con le seguenti modalità : 
 

• Data e luogo  
 

Domenica, 10 Marzo 2013. 
Presso: Palestra Comunale Scuola Media  –  Via Paolo Lengueglia 10  –  San Lorenzo al Mare (IM)  

 
 
• Programma gare e quote di iscrizione 

 
§    09.30  Apertura Impianto. 
§ 10.00  Singolari “Master” Maschile e Femminile over 65 ………………………………....... 7,00 €   
§ 11.00  Singolari Maschile e Femminile 60/65 ……………………………………………….  7,00 € 
§ 12.00  Singolari Maschile e Femminile 50/60 ……………………………………………….  7,00 € 
§ 13.00  Singolari Maschile e Femminile 40/50…… ……………………………………….....  7,00 € 
§ 14.00  Doppio Maschile Assoluto …………………………………………………………… 10,00 € 
§ 15.00  Doppio Misto Assoluto ………………………………………………………………. 10,00 € 

 
 
• Ammissione alle gare 

 
ü Singolari “Master” Maschile e Femminile :  tutti gli atleti/e nati/e al 31/12/1948 in unica gara 
ü Singolari Maschile e Femminile :  40/50 (nati/e dal 1/1/64 al 31/12/73) , 50/60 (nati/e dal 1/1/54 al 

31/12/63) , 60/65 (nati/e dal 1/1/49 al 31/12/53) 
ü Doppio Maschile Assoluto :      tutti gli atleti di tutti i gruppi partecipanti 
ü Doppio Misto Assoluto :                      tutti gli atleti/e di tutti i gruppi 

 
 
• Formula di svolgimento delle gare 

 
Le gare individuali inizieranno con la fase a gironi all’italiana da tre atleti/e, con passaggio del turno dei 
primi due atleti/e classificati e proseguiranno con tabellone ad eliminazione diretta.  
Tutti gli atleti/e saranno tenuti all’arbitraggio alternato per le fasi a gironi e, durante l’eliminazione 
diretta, tutti gli sconfitti/e saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo. 
Le gare di Doppio Maschile Assoluto e Misto Assoluto, le cui coppie potranno essere formate da atleti/e 
di ogni Settore, si svolgeranno ad eliminazione diretta.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama i partecipanti all’osservanza del 
regolamento F.I.Te.T. 2012/2013. 

 



 
• Termine e modalità di iscrizione 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le Ore 23.59 di Martedì 5 Marzo 2013,  
esclusivamente tramite l’area F.I.Te.T. riservata alle Società. 

 
 
• Materiale tecnico 

 
Sei/Otto tavoli DONIC Persson 25  –  Palline TIBHAR tre stelle. 
 
 

• Informazioni 
 

All’interno della struttura sarà presente un punto di ristoro. 
 
 
• Premiazioni 

 
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria. 

 
 
• Note 

 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone 
“prima-durante-dopo” la manifestazione.  
 
Per ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere a ttreginasanremo@gmail.com  
oppure telefonare ai numeri 329-8506016 / 338-7341755 / 339-4989241. 

 
 
 

La A.S.D.T.T. REGINA SANREMO e il presidente RAFFAELE 
Regina danno un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti !!! 

 Alessandro e Salvatore Lombardo vi aspettano numerosi .   
 

 
 


