Torneo Open 4-5 novembre 2017
dati sintetici

Soc. Organizzatrice:
VILLAGGIO SPORT SEZ T.T. CHIAVARI asd
Data e Luogo di Svolgimento:
DATA 04 e 05 Novembre 2017
Palestra Liceo Luzzati Via G.B. Ghio, 10
Chiavari (Ge)
Programma della manifestazione e quote di iscrizione:
Sabato 4 novembre 2017
ore 8.30
Apertura impianto
ore 9.30
Singolo maschile Over 2000
ore 11.30
Singolo Giovanile maschile Over 1500 e femminile Over 400
Doppio maschile over 2000
Ore 13.30

€ 10.00
€ 7.00
€ 14.00

Domenica 5 Novembre 2017
ore 8.30
Apertura impianto
ore 9.30
Singolo maschile over 800
€ 10.00
ore 11.30
Singolo femminile over 200
€ 10.00
ore 12.30
Singolo maschile Veterani Over 40 ANNI
€ 10.00
Doppio maschile over 800
ore 13.30
€ 14.00
Doppio misto over 800 (maschi) Over 200 (femmine)
ore 15.00
€ 14.00
Le gare di singolare si svolgeranno con una prima fase a gironi 3/4 atleti e proseguiranno ad eliminazione diretta
Tutte le gare, di singolare e di doppio, si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
La quota d’iscrizione è comprensiva di un buono sconto del 50% per avere la maglietta “il ping pong nel cuore” fino ad
esaurimento scorte e di una bottiglietta d’acqua.
I primi quattro classificati di ogni tabellone saranno ricompensati con ricchi premi! Vi aspettiamo numerosi!
Mat. Tecnico
Ammissioni

Termine
Iscrizioni
Tabelloni
Indirizzo
Informazioni
Certif. Medici
Sistemazione
alberghiera
Informazioni
Logistiche

11 tavoli (Cornilleau 510 -420 e Butterfly centrefold) e palline Donic 40+*** Plastica
Alle singole gare e nello specifico ranking di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia quelli
stranieri con punteggio equivalente. Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle in vigore
l’ultimo giorno indicato per la scadenza delle iscrizioni.
-Singolo Maschile Over Rank 2000: Possono partecipare gli atleti con classifica nazionale oltre la
posizione n° 2000 delle classifiche, tutte le atlete F Over 400 e tutti gli atleti non presenti in classifica
nazionale.
-Singolo Maschile Over Rank 800: Possono partecipare gli atleti con classifica nazionale oltre la
posizione n° 800 delle classifiche, tutte le atlete F Over 200 e tutti gli atleti non presenti in classifica
nazionale.
-Singolo Femminile Over Rank 200: Possono partecipare le atlete con classifica nazionale oltre la
posizione n° 200 e tutte le atlete non presenti in classifica nazionale.
-Alla gara di singolo Giovanile, possono partecipare atleti maschi e femmine UNDER 18 ANNI con
classifica nazionale oltre la posizione 1500 per i maschi e 400 per le femmine, nati dopo il 31-12-1999
-Alla gara Singolo Veterani, tutti gli atleti/e nati prima del 31-12-1977
entro le ore 23,59 di mercoledì 1 novembre utilizzando obbligatoriamente il modulo
elettronicodisponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e
saranno compilati a cura del G.A. venerdi alle ore 18.00 presso la sede di gara o altro luogo stabilito dal
G.A.
Luogo delle gare: Palestra Liceo Luzzati Via G.B. Ghio 10 - Chiavari (Ge)
Per informazioni rivolgersi al Sig. Ascione Gabriele 3356980602
Allegando certificato inviato all’indirizzo e-mail: gabriele_ascione@libero.it
Albergo Monte Rosa–Tel. 0185 300321, 3 –Chiavari - info@hotelmonterosa.it
Hotel Stella del Mare Corso Millo Chiavari : info@albergostelladelmare.it
Hotel Ferrari - Corso De Michiel Tel. 0185 308604 Chiavari info@hotel-ferrari.com
All’uscita del casello di Chiavari della A12 si trova una rotonda, prendere la seconda uscita, Via
Castagnola. Al semaforo girare a destra e proseguire per Corso Lima. Prendere la prima discesa a
destra in via G.B.Ghio-

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per il saldo della quota di
iscrizione.

