
T.T. Spezia 2012 A.S.D. 
 

 
TERZA PROVA GRAND PRIX LIGURIA 2012/2013 

 
La Società T.T. Spezia 2012 A.S.D. organizza la 3^ prova Grand Prix Liguria 2012/2013 la quale si 
svolgerà con le seguenti modalità:  
 

 
 Data e luogo 

Domenica 20 Gennaio 2013 presso la palestra del Complesso sportivo di Montepertico via Fontevivo n°1  

(incrocio via Montepertico)  
 

Programma gare e quote di iscrizione  
Ore 08:00 Apertura impianto  

Ore 09:00 Singolare Maschile 4a Categoria ...........................................................  7,00 € 

Ore 09:00 Singolare Femminile 4a Categoria........................................................  7,00 € 

Ore 12:30 Doppio Maschile 3a Categoria............................................................... 10,00 € 

Ore 11:30 Singolare Femminile 3a Categoria.........................................................  7,00 € 

Ore 14:30 Singolare Maschile 3a Categoria ...........................................................  7,00 € 

1) Ammissione alle gare  

• Singolare maschile 4a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria e gli atleti di 5a Categoria secondo il 
regolamento della Coppa Liguria 2012/13 

• Singolare femminile 4a Categoria: tutte le atlete di tale categoria e le atlete di 5a  Categoria 
• Doppio maschile 3a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria, di 4a Categoria e 5a Categoria 
• Singolare femminile 3a Categoria: tutte le atlete di tale categoria e le atlete di 4a e 5a Categoria 
• Singolare maschile 3a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria, di 4a Categoria e 5a Categoria nel limite 

massimo di 48 atleti. 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. 
 

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

 
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.  
La gara di doppio si disputerà 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 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.  

3) Termine e modalità di iscrizione  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di martedì 15 Gennaio 2013 tramite 
l’apposito sistema sul portale online.  
Gli atleti nati dal 1/1/1998 in poi pagano 5,00 € per ogni gara di singolare 
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4) Materiale tecnico  
• Numero 12 tavoli, di cui: 

N° 6 tavoli Persson 25, N° 3 tavoli Cornilleau 510 azzurri, N° 3 tavoli Joola 2000S azzurri. 

• Palline Donic 3 stelle  
 

5) Premiazioni 
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime quattro coppie di doppio.  

 
6) 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.  

 
7) Informazioni  

Per informazioni e richieste è possibile telefonare ai numeri  
Mazziotta R. 3388873731 o Rossi M.3295729562. 
 

8) Varie 
• Per raggiungerci impostare il navigatore incrocio Via Montepertico con Via Fontevivo 
• Punto ristoro: a circa 1 Km Centro commerciale “LE TERRAZZE”. 
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(Raffaele MAZZIOTTA) 


