Torneo Regionale OPEN
c/o palazzetto dello sport di Campoligure (GE)

Società Organizzatrice: ATHLETIC CLUB GENOVA
Data e Luogo di Svolgimento: Sabato 9 e domenica 10 Giugno 2018 – Campoligure (GE)
Programma della manifestazione e quote di iscrizione
Sabato 9 giugno 2018
ore 8,30
Apertura impianto
ore 9,30
Doppio maschile over 2000
ore 11,00 Singolo maschile over 4000
ore 13,00 Singolo maschile over 2000
Domenica 10 giugno 2018
ore 8,30
Apertura impianto
ore 9,30
Doppio masch. assoluto
ore 11,00 Singolo femminile assoluto
ore 11,00 Singolo masch. 4a categoria
ore 13,00 Singolo femminile 5a categoria
ore 15,00 Singolo maschile assoluto
ore 16,00 Singolo femminile 5a categoria

€14,00
€10,00
€10,00

€14,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Materiale Tecnico

n. N 12 tavoli (Butterfly) e palline (Andro ***)

Ammissioni

Alle gare di singolo e doppio maschile over 2000 possono partecipare tutti gli atleti (italiani e
stranieri) con posizione in classifica superiore alla 2000 nelle classifiche del 1/6/18 o non classificati.
Alle gare di singolo over 4000 possono partecipare tutti gli atleti (italiani e stranieri) con posizione in
classifica superiore alla 4000 nelle classifiche del 1/6/18 o non classificati
Alla gara di singolo femminile over 400 possono partecipare tutte le atlete (italiane e straniere) con
posizione in classifica superiore alla 400 nelle classifiche del 1/6/18 o non classificate.
a
Alla gara di singolo maschile/femminile 4 categoria possono partecipare tutti gli atleti/le atlete
a
a
(italiani/e e stranieri/e) di 4 e 5 categoria (con riferimento alle classifiche di inizio stagione)
a
Alla gara di singolo maschile/femmile 3 categoria possono partecipare tutti gli atleti/le atlete
a
a
a
(italiani/e e stranieri/e) di 3 , 4 e 5 categoria. (con riferimento alle classifiche di inizio stagione)
entro le ore 23,59 di mercoledì 7giugno utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico
disponibile sul sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password
Via San Michele, 32 - CAMPOLIGURE (GE)
saranno compilati a cura del Giudice Arbitro Venerdì 8 giugno ore 12,00 presso la sede gara o altro
luogo stabilito da Giudice Arbitro medesimo
arni.ge@yahoo.it
3472731519 (Arnaldo Morino)
Albergo Ristorante Turchino ( 3 Km da Palasport ) 010.9221369
Hotel Bellagio-Ristorante il cacciatore ( 8 Km da Palasport ) 0143.835892
Per raggiungere il palazzetto dello sport uscita autostrada Masone (autostrada Voltri-Gravellona)
direzione Campoligure, non entrare in paese,
attraversato il fiume Scrivia sulla sinistra
immediatamente dopo la sede del comune , poi 200 metri sulla destra
All’interno del palazzetto è funzionante un bar tavola calda

Termine Iscrizioni
Indirizzo
Tabelloni
Certificati Medici
Info Telefoniche
Info Alberghiere
Info Logistiche

Note eventuali

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

