CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI
3°/6° CATEGORIA MASCHILI e 5° CATEGORIA FEMMINILI
Valevoli per l’assegnazione di Campione Regionale e per le qualificazione ai Campionati Italiani
Dati sintetici
Società Organizzatrice:
VILLAGGIO SPORT SEZ. T.T. CHIAVARI A.S.D.
Data: SABATO 8 MAGGIO 2021
Luogo di svolgimento: Palestra Liceo Luzzati - Via G.B. Ghio, 10 - 16043 – CHIAVARI (GE)
Programma della manifestazione:
ore 9.00
Apertura impianto
ore 10.00
3^ Categoria
SINGOLO MASCHILE
ore 10.00
3^ Categoria
SINGOLO FEMMINILE
6^ Categoria
SINGOLO MASCHILE
ore 13.00
5^ Categoria
SINGOLO FEMMINILE
ore 16.00

€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00

Mat. Tecnico
Ammissioni

7 tavoli e palline Xushaofa 40+*** Plastica
Ammessi gli atleti in relazione alla sola categoria di appartenza considerando le classifiche di
inizio stagione. 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.
Ai vincitori sarà assegnato il titolo di Campione Regionale.
Termine
Entro le ore 23,59 di giovedì 6 maggio 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. venerdì 7 maggio 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 – 16043 Chiavari (Ge)
Informazioni Per informazioni rivolgersi al Sig. Ascione Gabriele 3356980602
Certif.
Gli atleti iscritti, ma assenti alle gare, dovranno presentare certificato medico secondo le
Medici
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.GhioIn relazione al numero degli iscritti gli orari potranno subire variazioni che saranno comunicate in
tempo utile.
In caso di iscritti uguale oppure inferiore al numero di 5 (cinque) la gara sarà annullata.
Prima di accedere al campo gara, agli/lle atlete sarà misurata la temperatura e dovranno presentare tutta la
documentazione anti-covid richiesta (autocertificazioni ecc..).
La manifestazione è a “porte chiuse”; in palestra potranno accedere ESCLUSIVAMENTE gli/le atleti/e che
disputano le gare all’orario stabilito ed un tecnico/accompagnatore regolarmente tesserato come tale o come
dirigente per la Società di appartenenza.
Tutti, atleti, tecnici e dirigenti, dovranno indossare la mascherina salvo toglierla esclusivamente durante
l’incontro.
A fine di ogni incontro, ogni tavolo sarà igienizzato e si raccomanda di seguire scrupolosamente tutto il
protocollo anti-covid emesso dalla Federazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento a quello della Federazione, sia per
l’aspetto tecnico sia per la normativa anti-covid-19.
La società organizzatrice Villaggio Sport Sez. T.T. A.S.D. Chiavari e il Comitato Regionale F.I.TeT. Liguria
declinano ogni responsabilità per danni causati da parte dei partecipanti.

