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COPPA LIGURIA 2021/2022 - GOLDEN LIGURIA 1° PROVA
SETTORE Under 11- Under 13
Soc. Organizzatrice: VILLAGGIO SPORT SEZ T.T. CHIAVARI A.S.D.
Data: SABATO 20 novembre 2021
Luogo di svolgimento: Palestra Liceo Luzzati Via G.B. Ghio, 10 Chiavari (GE)
Programma della manifestazione
SABATO 20 novembre 2021
Ore 14,00
Apertura impianto
Ore 15,00
GARA A SQUADRE UNDER 11 (NATI DOPO IL 31-12-2010)
€ 10.00
Ore 15,00
GARA A SQUADRE UNDER 13 (NATI NEL 2009-2010)
€ 10.00
SINGOLO
UNDER
11
MASCHILE
E
FEMMINILE
Ore 1600
€ 5.00
SINGOLO UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE
Ore 16.00
€ 5.00
IN RELAZIONE AL NUMERO DI ATLETI ISCRITTI, GLI ORARI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI CHE SARANNO
COMUNICATE IN TEMPO UTILE
Mat. Tecnico
4-6 tavoli e palline Xushaofa 40+*** Plastica
Ammissioni
Ammessi gli atleti in relazione al settore di appartenenza. Le gare si svolgeranno con una prima fase a
gironi 4/3 atleti (in relazione al numero di iscritti) e proseguiranno ad eliminazione diretta. Tutte le gare
di singolare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Le gare a squadre si svolgeranno con la formula Courbillon. Ogni squadra potrà essere composta da
minimo 2 atleti/e indistintamente del settore maschile che del settore femminile. Ogni società può
iscrivere più squadre a ciascun settore. E’ ammessa la partecipazione di atleti/e appartenenti al settore
U11 nelle squadre U13 a condizione che la società iscriva una sola squadra nel settore U13. Nel caso di
iscrizioni di più squadre nel predetto settore, sarà concesso unicamente l’iscrizione di una squadra con
composizione mista.
Termine
entro le ore 11,59 di venerdì 19 novembre 2021 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
Iscrizioni
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
Tabelloni
saranno compilati a cura del G.A. venerdi 19 novembre 2021 alle ore 18.00 presso la sede di gara o altro
luogo stabilito dal G.A.
Indirizzo
Luogo delle gare: Palestra Liceo Luzzati Via G.B. Ghio 10 - Chiavari (Ge)
Informazioni
Per informazioni rivolgersi al Sig. Ascione Gabriele 3356980602
Certif. Medici
Gli atleti iscritti, ma assenti alle gare, dovranno presentare certificato medico secondo le modalità
stabilite dal regolamento regionale e nazionale
Informazioni
All’uscita del casello di Chiavari della A12 si trova una rotonda, prendere la seconda uscita, Via
Logistiche
Castagnola. Al semaforo girare a destra e proseguire per Corso Lima. Prendere la prima discesa a destra
in via G.B.Ghio 10.
Prima di accedere al campo gara, agli/le atleti/atlete sarà misurata la temperatura. Si dovrà presentare tutta la
documentazione anti-covid richiesta (green pass, tamponi, autocertificazioni ecc..)
In palestra potranno accedere solo gli atleti che disputano le gare. Eventuali tecnici, accompagnatori e/o genitori,
saranno ammessi fino alla capienza massima totale dell’intero impianto (50 persone compresi gli atleti)
Tutti, atleti e dirigenti, dovranno indossare la mascherina salvo toglierla esclusivamente durante l’incontro.
A fine di ogni incontro, ogni tavolo sarà igienizzato e si raccomanda a tutti i partecipanti di seguire scrupolosamente
tutto il protocollo anti-covid suggerito dalla federazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a quello FITeT, sia per l’aspetto tecnico sia per
la normativa anti-covid-19.
La società declina ogni responsabilità per danni causati da parte dei partecipanti.

