
 
 
 
La Spezia, 19 Dicembre 2014 

Spett. Società sportive 

Loro sedi  

Oggetto: - 3ª prova Golden  

La società “T.T. Club La Spezia A.S.D.” organizza la 3ª prova Golden 2015 con le seguenti modalità:  

Data e Luogo  

Domenica 11 Gennaio 2015 presso la palestra del L. Artistico Cardarelli, via Fontevivo incrocio via 

Montepertico, 19125 La Spezia 

Programma gare e quote di iscrizione 

Ore 08:30 Apertura impianto 

Ore 09:30 Singolare Ping Pong Kids (SXPPK) 

Ore 09:30 Doppio Femminile Over400 (DFO4H) 

Ore 10:30  Singolare Femminile Over400 (SFO4H) 

Ore 10:30 Doppio Maschile Over2000 (DMO2K) 

Ore 12:00  Singolare Maschile Over2000 (SMO2K) 

Ammissione alle gare 

 

€ 05.00 

€ 10.00 

€ 7.00 (€ 5.00 se nato dopo il 31/12/1998)  

€ 10.00 

€ 7.00 (€ 5.00 se nato dopo il 31/12/1998)  

Alle gare SMO2K (singolare maschile Over2000) e DMO2K (doppio maschile Over2000) possono 

partecipare gli atleti italiani e stranieri (tesserati in Liguria) con posizione in classifica dalla 2001 in poi e gli 

atleti fuori classifica (FC).  

Alle gare SFO4H (singolare femminile Over400) e DFO4H (doppio femminile Over400) possono partecipare 

le atlete italiane e straniere (tesserate in Liguria) con posizione in classifica dalla 401 in poi e le atlete fuori 

classifica (FC).  

Alla gara SXPPK (singolare Ping Pong Kids) possono partecipare tutti gli atleti, di entrambi i sessi, nati del 
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 al turno 

successivo 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 gli sconfitti (nel caso di doppio uno dei due) saranno tenuti all’arbitraggio del turno successivo.  

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  regolamento  si  rimanda  all’osservanza  del  vigente 

regolamento F.I.Te.T. per l’attività individuale.  

Termine e modalità di iscrizione  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di giovedì 08 Gennaio 2015 unicamente tramite 

l'apposito sistema sul portale on line.  

Materiale tecnico  

N. 10 tavoli omologati di colore blu e di marche diverse. Palline Buterfly 3 stelle.  

Premiazioni  

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni gara.  
 

 

 

Sede sociale: Via dei Boschetti 21, 19126 La Spezia (SP)  

Campo di gara: Palestra e Palestrina I.T.S.C. M. Da Passano - Via Fontevivo 1, 19125 La Spezia  

C.F.: 91067070119 - P.Iva: 01286640113 - codice federale FITeT: 020  

Presidente: geom. Michele Bertolotti c/o Studio Bertolotti, Via dei Boschetti 21 - 19126 La Spezia (SP)  

tel 0187.300291 - fax 0187.1672052 - E-mail: tennistavololaspezia@libero.it 
 



 

 

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.  

Referente manifestazione  

Per informazioni e richieste contattare: Michele Bertolotti:  347.7633031; Raffaele Mazziotta: 

338.8873731; Roberto Palomba: 339.1560301; Michele Rossi: 329.5729562  

Punto ristoro  

La palestra non ha un punto ristoro. Quello più vicino è il centro commerciale “Le Terrazze” a 1km circa di 

distanza.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente  

Geom. Michele Bertolotti  
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