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

   

                                                                                          Spett.li:
SOCIETA’ SPORTIVE

                                                                                               LORO SEDI
  

         Fitet Comitato  
        Regionale Ligure         

Taggia 23/04/2014

Oggetto: Campionati Regionali Assoluti 2013/14 Memorial Luciano Winderling

                         La Associazione Sportiva Tennistavolo  Arma di Taggia in collaborazione con il 
C.S. Baragallo Sanremo ASD  organizza i Campionati Regionali Assoluti 2013/14 Memorial 
Luciano Winderling che si svolgeranno  a Taggia  con le seguenti modalità:

LUOGO: Taggia  –  Palestra scuole medie Ruffini Via Ottimo Anfossi 

DATA:  Domenica 4 Maggio 2014

PROGRAMMA GARE:
Ore 08:00 Apertura impianto
Ore 09:00 Singolare maschile 4a Categoria....................................................................... 7,00 €
Ore 10:30 Singolare femminile 4a Categoria.................................................................... 7,00 €
Ore 11.30 Singolare maschile 3a Categoria...........................................................…........7,00 €
Ore 11:30 singolo femminile 3a Categoria........................................................................7,00 €
Ore 13:00 Singolo maschile 5a Categoria....................................................................... 7,00 €

AMMISSIONE ALLE GARE:
Qui di seguito sono riportati i criteri di ammissione alle singole gare facendo riferimento alla 
classifica di inizio stagione stilata in data 01/07/2013

-Singolare maschile 5a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria
-Singolare femminile 4 Categoria: tutte le atlete di tale categoria e quelle di 5a cat.
-Singolare maschile 4a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria ed i primi 8 delle classifiche
regionali di 5a Categoria (aggiornate al 15/04/2014) . In caso di mancata adesione dei primi 8 
atleti 5a cat, i posti verranno assegnati a scalare a coloro che sono posizionati meglio in 
classifica. (L' iscrizione dovrà comunque avvenire on-line per coloro che hanno intenzione di 
prendere parte alla gara e verrà accettata in caso di mancata iscrizione degli aventi diritto.)

    



- Singolare Maschile 3a Categoria: tutti gli atleti di tale categoria ed i primi 8 classificati della gara
4a cat.
- Singolo femminile 3a Categoria: tutte le atlete di tale categoria e le prime 4 classificate della
gara 4a cat.

FORMULA SVOLGIMENTO DELLE GARE:
• Le  gare  di  singolare  si  disputeranno  con  gironi  iniziali  composti  da  quattro  atleti  e

proseguimento con tabellone ad eliminazione diretta.
• Gli orari riportati sul programma, a discrezione del Giudice Arbitro, potranno subire lievi

variazioni in funzione del numero degli iscritti.
• 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 2013/2014.

ISCRIZIONI:
Le  iscrizioni  dovranno pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  23.59  di   Giovedì  1  Maggio  2014
esclusivamente tramite l’ area riservata Fitet accessibile alle società. 
La quota di iscrizione per gli atleti nati dal 1/1/2000  sarà comunque di 5,00 € 
MATERIALE TECNICO:

• N° 10/11 Tavoli Cornilleau – Joola, colore azzurro 
• Palline Butterfly 3 stelle

PUNTO RISTORO:
Sarà  predisposto  un  punto  di  ristoro  all'  interno  dell'  impianto,  in  alternativa   presso  un  bar
convenzionato con la manifestazione.
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 si trova alle spalle dello
stabile.

Per Informazioni rivolgersi a:
Antonino Cosentino 3388147751
Mario Manfrin 3383708176

 Il Presidente  dell’ ASD TT Arma di Taggia

                       

    



    


