
Oggetto: Campionati Provinciali 2013/2014 
 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Toirano Tennistavolo organizza l’edizione 2013/2014 dei 

Campionati Provinciali di Savona, con le seguenti modalità: 
 

• Data e luogo  
Sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 presso il Palazzetto dello Sport in via Aldo Moro a Toirano. 

 
• Programma gare e quote di iscrizione 

 
Sabato 14 giugno 

Ø Ore  13:30  Apertura impianto  
Ø Ore  14:30  Singolare Juniores e Allievi ......................................................................... 5,00 € 
Ø Ore  14:30  Singolare Ragazzi e Giovanissimi .............................................................. 5,00 € 
Ø Ore  16:30  Doppio femminile Assoluto .......................................................... 7,00 € a coppia 

 
Domenica 15 giugno 

Ø Ore  09:00  Apertura impianto 
Ø Ore  10:00  Doppio misto Assoluto ................................................................. 7,00 € a coppia 
Ø Ore  10:30  Singolare maschile Over 2000 .................................................................... 6,00 € 
Ø Ore  10:30  Singolare femminile Over 400 ..................................................................... 6,00 € 
Ø Ore  12:30  Singolare femminile Assoluto ...................................................................... 6,00 € 
Ø Ore  14:00  Singolare maschile Assoluto ....................................................................... 6,00 € 
Ø a seguire   Doppio maschile Assoluto ............................................................. 7,00 € a coppia 

 
• Ammissione alle gare 

La partecipazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati alla Fitet per la stagione 2013/2014. 
 

• Formula di svolgimento delle gare 
 
Le gare di singolare inizieranno con la fase a gironi all’italiana da quattro 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 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 2013/2014. 
 

• Termine e modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di giovedì 12 giugno 2014 tramite l’apposito 
sistema sul portale online. 

 
• Materiale tecnico 

Sette tavoli Cornilleau 610 Competition di colore azzurro. Palline Nittaku 3 stelle di colore arancione. 
 

• 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 altre informazioni e richieste è possibile scrivere a christiangalfre@ivg.it e toiranotennistavolo@email.it o telefonare ai 
numeri 3939819619 o 3286586605. 

 
 

A.S.D. Toirano Tennistavolo 
Christian Galfrè 

 
 


