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Oggetto: Coppa Liguria 2012/13 – prima prova Golden 
 
La sezione tennistavolo della Polisportiva Toirano, in collaborazione con la Polisportiva 
Spotornese, organizza la prima prova Golden del circuito Coppa Liguria 2012/13 con le seguenti 
modalità: 
 
∗ Data e luogo 
Domenica 16 settembre 2012 presso la Palestra Sbravati di via Verdi a Spotorno. 
 
 
∗ Programma gare e quote di iscrizione 
Ore 08:00 Apertura impianto 
Ore 09:00 Singolare Coppa delle Regioni......................................................... 5,00 € 
Ore 09:00 Singolare femminile 5° Categoria....................................................  7,00 € 
Ore 10:30 Singolare Giovanissimi..................................................................... 5,00 € 
Ore 11:00 Doppio maschile 5° Categoria........................................................ 10,00 € 
Ore 11:00 Doppio femminile 5° Categoria....................................................... 10,00 € 
Ore 13:30 Singolare maschile 5° Categoria “Memorial Christian Bettinelli”…... 7,00 € 
 
 
∗ 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 dal 1/1/1999 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 
 
 
∗ 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 alcuni sconfitti saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiama i partecipanti 
all’osservanza del regolamento Fitet 2012/2013. 
 
∗ Termine e modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di martedì 11 settembre 2012 tramite 
l’apposito sistema sul portale online. 
Gli atleti nati dal 1/1/1998 in poi pagano 5,00 € anche l’iscrizione al singolo Quinta Categoria. 
 



 
∗ Materiale tecnico 
Dieci tavoli omologati di colore azzurro. Palline Nittaku 3 stelle di colore arancione. 
 
 
∗ Premiazioni 
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime quattro coppie 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 
Per informazioni e richieste è possibile scrivere a toiranotennistavolo@email.it o telefonare ai numeri 3939819619 o 
3286586605. Punto ristoro: bar nelle vicinanze. 
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