
                                                                                                                                                         

Oggetto:  CAMPIONATI PROVINCIALI 2014

Il GSTT Bordighera 1948 organizza i Campionati Provinciali 2013/2014 con le seguenti modalità:

Data e luogo
Domenica 15/06/2014 presso la palestra C. Conrieri Via Pelloux Bordighera.

Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:
Ore 09,30 Apertura impianto 
Ore 10,00       Doppio Maschile Assoluto €. 10,00
Ore 10,00 Doppio Femminile Assoluto €. 10,00
Ore 10,00       Singolo Allievi-Juniores Maschile e Femminile                                €.               5,00
Ore 11,00 Singolare Maschile Assoluto €. 7,00
Ore 11,00 Singolare Femminile Assoluto €. 7,00
Ore         11,30 Singolo Giovanissimi-Ragazzi Maschile e Femminile                                 €.             5,00
Ore 13,00 Doppio Maschile over 2000  €. 10,00
Ore 14,00 Singolo Maschile over 2000  €. 7,00

Termine iscrizione: entro le ore 23,59 di GIOVEDI'  12 giugno  unicamente mediante il sistema informatico
utilizzato per iscrizioni gare.
Gli atleti nati dal 01/01/1999 in poi pagano 5,00 € anche l'iscrizione al singolo over 2000.

Ammissioni: singolare e doppio maschile over 2000: tutti gli atleti che non si trovano tra i primi 2000 nella
classifica italiana al 12/05/2014;

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. Le gare di doppio si svolgeranno 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. 
Saranno premiati i primi due/quattro atleti di ogni categoria e le prime due/quattro coppie di doppio – in base al numero degli
iscritti.

Materiale Tecnico: n. 6/12 tavoli di colore blu – palline 3 stelle di colore arancione 

Informazioni telefoniche: Chiara Donetti  340-4186323 Stefano Raimondo 349-0094219

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.Te.T.  per l’attività individuale.

Servizio bar nella palestra e nelle vicinanze.

GSTT BORDIGHERA 1948

Via Roberto n.5 – 18012 Bordighera (IM)       Cell. 3490094219
e-mail: donetti.chiara@gmail.com


