
 
 

La Società  VILLAGGIO SPORT sez TT A.S.D. Chiavari organizza la 4^ prova del  Golden 
Liguria 2012/13  la quale si svolgerà con le seguenti modalità:  
 
Data e luogo  
Domenica 26 Maggio 2013  presso la palestra dell’Ist Arte in Via G.B. Ghio 10  CHIAVARI 
 
Programma gare e quote di iscrizione  
Ore 08:30 Apertura impianto  
Ore 09:00 Singolare Coppa delle Regioni.............................................................. 5,00 €  
Ore 09:30 Singolare femminile 5° Categoria.......................................................… 7,00 €  
Ore 10:30 Singolare Giovanissimi.......................................................................... 5,00 €  
Ore 11:00 Doppio maschile 5° Categoria............................................................. 10,00 €  
Ore 11:30 Doppio femminile 5° Categoria............................................................ 10,00 €  
Ore 13:30 Singolare maschile 5° Categoria........................................................ …7,00 €  
1) Ammissione alle gare  
Singolare maschile 5° Categoria: tutti gli atleti di tale categoria  
Singolare femminile 5° Categoria: tutte le atlete di tale categoria  
Singolare Coppa delle Regioni: tutti gli atleti e le atlete nati dal1/1/1999 in poi  
Singolare Giovanissimi: tutti gli atleti e le atlete nati dal 1/1/2002 in poi 
Doppio maschile 5° Categoria: tutti gli atleti di tale categoria 
Doppio femminile 5° Categoria: tutte le atlete di tale categoria  
2) Formula di svolgimento delle gare  
Le gare 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. Tutti gli 
atleti saranno tenuti all’arbitraggio alternato per le fasi a gironi e durante la fase ad 
eliminazione diretta gli atleti perdenti saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama i partecipanti 
all’osservanza del regolamento  federale Fitet 2012/2013.  

3) Termine e modalità di iscrizione  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di martedì 21 maggio 2013  tramite 
l’apposito sistema sul portale online.  
Gli atleti nati dal 1/1/1999 in poi pagano 5,00 € anche l’iscrizione al singolo Quinta Categoria  
 
4) Materiale tecnico 
Le gare si svolgeranno su n. 10 tavoli  Cornilleau 440 (2 butterfly) azzurri e con palline Donic 3 stelle 
 
5) Premiazioni 
Gli atleti saranno premiati in base a quanto stabilito dal regolamento regionale 
 
6) Responsabilità 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a 
persone e/o cose, prima durante e dopo la manifestazione 
 
Per informazioni  contattare il tel  3356980602 
 
Chiavari, 2 maggio 2013 
                                                                   Il Presidente    DIEGO LORENZUTTI 

  


