G.S.T.T. BORDIGHERA 1948 A.D.
PRIMO TORNEO OPEN 2019-2020 – 33° MEMORIAL LOMBARDI
BORDIGHERA 07 e 08 settembre 2019
Società organizzatrice: G.S.T.T. BORDIGHERA 1948 A.D.
Luogo di svolgimento: Palestra Conrieri – Via Pelloux 4 - Bordighera.
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:

Sabato 07 settembre 2019
Ore 08,00
Ore 09,00
Ore 10,30
Ore 14,00
Ore 16,00

Apertura impianto e controllo tesseramento
Doppio Maschile 5a e 6a categoria
Singolo Maschile / femminile 6a categoria
Singolo Maschile / Femminile 5a categoria
Singolo Femminile 4a categoria

€
€
€
€

16,00
10,00
10,00
10,00

Domenica 08 settembre 2019
Ore 08,00 Apertura impianto e controllo tesseramento
Ore 09,00 Doppio Maschile quarta categoria
€ 16,00
Ore 10,00 Singolo Maschile quarta categoria
€ 10,00
Ore 12,00 Doppio Misto Assoluto
€ 16,00
Ore 13,00 Singolo Femminile Assoluto
€ 10,00
Ore 15,00 Singolo Maschile Assoluto
€ 10,00
Le gare di singolare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Compatibilmente con il numero degli iscritti per le gare di singolo a discrezione del Giudice Arbitro si effettueranno i
gironi di qualificazione da tre/quattro atleti e prosecuzione con tabellone ad eliminazione diretta.
Materiale Tecnico: n. 12 tavoli JOOLA 2000S e palline STAG SUPREME *** 40+ bianche.
Iscrizioni: entro le ore 23:59 di mercoledì 4 settembre 2019 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
Ammissioni: Per iscriversi alle gare gli atleti devono essere tesserati entro le ore 24 di domenica 1/09/2019
Saranno valide le classifiche delle/degli atlete/i in vigore dal 01 luglio 2019.
• Doppio possono partecipare gli atleti di 5a e 6a categoria maschile e le atlete di 4a e 5a categoria femminile
• Alla gara di Singolare Maschile di 6a Categoria possono partecipare anche le atlete di 5a categoria
• Singolare Maschile di 5a Categoria possono partecipare gli atleti di 5a e 6a categoria e le atlete di 4a categoria.
• Doppio Maschile 4a Categoria possono partecipare gli atleti di 4a, 5a e 6a e le atlete di 3a categoria.
• Singolare Maschile 4a Categoria possono partecipare gli atleti di 4a, 5a e 6a e le atlete di 3a categoria.
• Singolare Femminile 4a Categoria possono partecipare le atlete di 4a, 5a Categoria.
• Singolo maschile assoluto: possono partecipare tutti gli atleti di qualsiasi categoria;
• Singolo femminile assoluto: possono partecipare tutte le atlete di qualsiasi categoria;
• Doppio misto assoluto: possono partecipare gli/le atleti/e di qualsiasi categoria.
Le/Gli atlete/i potranno partecipare a non più di due gare individuali. Per la definizione delle teste di serie, il
coefficiente delle atlete verrà moltiplicato per il fattore 0,7. Le/Gli atlete/i si possono iscrivere unicamente alle gare del
medesimo Torneo Open previsto nel fine settimana.
Tabelloni: saranno compilati a cura del Giudice Arbitro, venerdì ENTRO LE ORE 16,00 del 6 settembre 2019
Il montepremi in natura con orologi ai primi classificati.
Prima di accedere al campo di gara tutti/e gli/le atleti/e dovranno necessariamente recarsi c/o la Segreteria del torneo
per l’eventuale saldo della quota di iscrizione.
Informazioni: ai numeri 0184/261478 Sig. Gibertini Mauro, 349.0094219 Sig. Raimondo Stefano, 340.4186323
Sig.ra Chiara Donetti

