
 
 
 

Coppa Liguria 2014/15 
2° prova Golden 

 

Il Centro Sportivo Baragallo A.S.D., in collaborazione con l'A.S.D.T.T Arma di Taggia, 
organizza la seconda prova GOLDEN del circuito COPPA LIGURIA 2014/15 con le 
seguenti modalità: 
Data di svolgimento: domenica 26 ottobre 2014 
Sede delle gare: Scuole medie Ruffini, Via Ottimo Anfossi, 26 Taggia (IM) 
Programma e quote di iscrizione alle gare 
Ore 08,30  Apertura impianto 
Ore 09,00  Doppio Maschile over 2000           €.10,00 
Ore 09,00  Doppio Femminile over 400          €.10,00 
Ore 10,00  Singolare Ping Pong Kids            €.  5,00 
Ore 10,30   Singolare Femminile over 400          €.  7,00 
Ore 11,00  Singolare Maschile over 2000          €.  7,00 
 

Termine iscrizione 
Entro le ore 23,59 di GIOVEDI' 23 ottobre unicamente mediante l’apposito 
applicativo sul portale on-line. 
I tabelloni saranno compilati a cura del Giudice Arbitro presso la sede gara o altro 
luogo stabilito dal Giudice Arbitro medesimo. 
 
Ammissioni alle gare 
Con riferimento alle classifiche individuali in vigore l’ultimo giorno indicato per la 
scadenza delle iscrizioni: 

• al singolare e doppio maschile over 2000 possono partecipare gli atleti italiani e 
stranieri (tesserati in Liguria) con classifica dalla posizione 2001 in poi e gli atleti non 
presenti in classifica; 

• al singolare e doppio femminile over 400 possono partecipare le atlete italiane e 
straniere (tesserate in Liguria) con classifica dalla posizione 401 in poi e le atlete non 
presenti in classifica; 

• al singolare Ping Pong Kids possono partecipare tutti gli atleti e le atlete nati/e dal 
01/01/2004 in poi. 



 
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 ed alcuni degli sconfitti saranno tenuti all'arbitraggio del 
turno successivo. 
Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime quattro coppie di 
doppio. 
Materiale tecnico:  8/10 tavoli Cornilleau e Joola di colore azzurro, palline Joola 
40mm di colore bianco. 

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

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 mario.rabaglio@teletu.it o 
telefonare ai seguenti numeri  
-Mario Rabaglio 3391012839 (Centro Sportivo Baragallo A.S.D.) 
-Davide De Faveri 3383567015 (Centro Sportivo Baragallo A.S.D.) 
-Tony Cosentino 3388147751 (A.S.D.T.T Arma di Taggia) 
-Mario Manfrin 3383708176  (A.S.D.T.T Arma di Taggia)  
 
All’interno della palestra sarà allestito un punto ristoro.  
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