La Società VILLAGGIO SPORT sez TT A.S.D. Chiavari organizza
Sabato 2 e Domenica 3 GIUGNO presso la palestra dell’Ist Arte in Via G.B. Ghio 10 CHIAVARI
I CAMPIONATI PROVINCIALI Per l’assegnazione dei titoli di CAMPIONE PROVINCIALE 2018 nelle seguenti gare
Sabato 2 giugno Ore 14,00

Apertura impianto

Ore 14,30 Doppio maschile 5^ categoria
Ore 16,00 Singolo maschile 5^ categoria

€.10,00
€ 7,00

Domenica 3 giugno Ore 8,30 Apertura impianto
Ore 9.00 Gara a squadre Giovanile misto categ. Nati dal 1-1 2004
x ogni squadra
€ 12.00
Formula mini Davis 2 singolari + eventuale doppio
Ore 9.00 Doppio Femminile Assoluto
€ .10,00
Ore 9.00 Doppio maschile Assoluto
€ 10,00
Ore 11.00 gara a squadre assoluta formula mini davis 2 sing. + eventuale doppio €.15,00 x ogni squadra
Ore 12.00 Singolo giovanile misto nati dopo 01-01-2004
€ 5,00
Ore 13.00 Doppio Misto assoluto
€ 10.00
Ore 15,00 Singolo maschile assoluto
€ 7,00
Ore 16,00 Singolo femminile assoluto
€ 7,00
1)Ammissione alle gare : a quelle della propria categoria e alle gare “Assoluto”: tutti gli atleti/e
-Alle gare giovanili potranno partecipare atleti maschi e femmine nelle rispettive categorie nati dopo 01-01-2004
-Nella gara a squadre assoluta, potranno partecipare atleti maschi e femmine, e la somma dei punti di classifica degli atleti di ogni squadra non potrà superare i 15.000 punti
2) Formula di svolgimento delle gare
-Le gare inizieranno con la fase a gironi all’italiana da tre/quattro atleti con passaggio del turno dei primi due classificati e proseguiranno con tabellone ad eliminazione diretta.
-Tutti gli atleti saranno tenuti all’arbitraggio alternato per le fasi a gironi e durante la fase ad eliminazione diretta gli atleti perdenti saranno tenuti all’arbitraggio successivo.
-Nelle gare a squadre la formula sarà quella della mini davis (come nei campionati studenteschi) ed ogni squadra potrà essere composta da max 2 atleti/e per disputare 2
singolari e, in caso di parità l’eventuale doppio.
Nelle gare a squadre (Giovanile e Assoluta) i rispettivi atleti dovranno essere della stessa società.
Nelle gare a squadre, in relazione al numero di iscrizioni, la formula potrà essere a gironi o ad eliminazione diretta. In tale caso il doppio sarà disputato solo in caso di parità.
In caso di girone, il doppio dovrà essere disputato anche a risultato acquisito, per determinare la miglior differenza nei casi di parità.
PER ASSEGNARE I PREMI FINALI DI SOCIETA’, Sarà stilata una classifica per società che comprenda la somma dei punti per ogni gara disputata, secondo la seguente tabella:
tabellone superiore a 32 iscritti 1Pt partecipazione 2Pt passaggio girone 1^ class:20pt 2^class. 16 pt 3^-4^ class 10pt 5^-8^ class 8 pt 9^-16^ 4 pt 17^-32^ 3Pt
tabellone da 17 a 32 1 Pt partecipazione 2 Pt passaggio girone 1^ class Pt 15 - 2^ class 10 Pt – 3^-4^ class 6 Pt – 5^-8^ 4 Pt.
9^-16^ 3Pt
17^-32^ 2 Pt
tabellone inferiore ai 17 iscriti Pt 1 x ogni atleta partecipante Punti dimezzati rispetto alla prima tabella
Gare a squadre: 10 Pt x ogni squadra partecipante 1^ class. 30 Pt. 2^ class 20 Pt. 3^ class 10 Pt 4^ class 8 pt. 5^-8^ 6 Pt. 9^-16^ 3 Pt. 17^-32^ 1 Pt.
-Per quanto non contemplato nel presente regolamento si richiamano i partecipanti all’osservanza del regolamento federale Fitet 2017-18. In relazione al numero degli
iscritti, potranno essere lievemente modificati gli orari di inizio delle gare. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

3) Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23,59 di giovedi 31 maggio tramite l’apposito sistema sul portale online. Per le gare a squadre, poiché non
sono previste dal portale, iscriverle entro la stessa scadenza inviando mail a gabriele_ascione@libero.it, specificando numero squadre e nome dei componenti.
Saranno prese in considerazione le classifiche al 02/05/2018..
4)
Materiale tecnico Le gare si svolgeranno su n. 10/12 tavoli di diversa marca e tipo e con palline donic 3 stelle plastica.
5)
PREMI Oltre ai vincitori di ogni categoria con buoni acquisto presso la ditta EFFEPI SPORT S. MARGHERITA LIG., (con esclusione di prodotti Butterfly e
Tibhar), sarà premiata (secondo la tabella punti) con almeno 100 atleti totali iscriti, la
1° società clasificata. con 1 TAVOLO DONIC COMPACT 25 oppure con atleti inferiori a 100 2 box-portasciugamani+segnapunti+2scatola palline ***
2^ Società classificata
con 10 transenne
oppure con atleti inferiori a 100 2 scatole di palline ***
3^ società classificata
con 2 box-portasciugamani+ segnapunti+scatola palline*** oppure con atleti inferiori a 100 1 scatola palline ***
L'eventuale Tavolo, transenne, box-portasciugamani, segnapunti, e scatole di palline saranno disponibili franco/Fornitore EFFEPI SPORT S.M.L.
5) Responsabilità La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a persone e/o cose, prima durante e dopo la
manifestazione
Per informazioni contattare il tel 3356980602
Chiavari, 3 maggio 2018

Il Presidente

Diego Lorenzutti
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