REGOLAMENTO GRAND PRIX LIGURIA 2007/2008
Il Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria indice il "GRAND PRIX LIGURIA 2007/2008",
che si articolerà in quattro tornei.
CATEGORIE
In ogni manifestazione dovranno essere comprese obbligatoriamente le seguenti gare:
Singolare maschile N.C.
Singolare maschile 4° Categoria
Singolare maschile 3° Categoria
Singolare femminile 4° Categoria
Singolare femminile 3° Categoria
Singolare giovanile Categoria Allievi/e
Singolare giovanile Categoria Giovanissimi/e
QUALIFICAZIONE CAMPIONATI ITALIANI
Le gare di Singolare maschile 4° Categoria, Singolare maschile 3° Categoria, Singolare femminile 4° Categoria, Singolare femminile 3° Categoria fungeranno da qualificazione ai Campionati Italiani; di conseguenza gli atleti di nazionalità straniera potranno disputare
esclusivamente la gara di Singolare N.C. compatibilmente con la propria classifica
individuale.
ORGANIZZAZIONE
La relativa domanda dovrà essere indirizzata al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria che affiderà l’organizzazione alle Società Sportive richiedenti in base a criteri di distribuzione geografica, di migliore idoneità degli impianti; valutando le garanzie organizzative, il regolamento del torneo proposto (che dovrà essere omogeneo con il presente regolamento) e la
tempestività delle domande.
Le Società Sportive che si propongono per l’organizzazione di una prova del Grand Prix Liguria 2007/2008, devono farne richiesta scritta su carta intestata della Società, entro e non
oltre il 30 agosto p.v. specificando:
data preferenziale scelta,
palestra da utilizzare per la manifestazione,
programma della manifestazione.

La Società Organizzatrice dovrà provvedere necessariamente all'allestimento di un podio per
la premiazione delle gare.
SCADENZE E MODALITÀ
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 20,00 del mercoledì precedente la data di
svolgimento del torneo da inviare alla Società Organizzatrice.
L’elenco degli iscritti dovrà essere comunicato utilizzando gli appositi moduli, da parte della
Società Organizzatrice, via e-mail al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria entro e non oltre
le ore 10,00 del giovedì precedente la data del torneo, che provvederà a comunicare alla
Società Organizzatrice le teste di serie entro le ore 22,00 del giovedì precedente la data del
torneo.
Le gare si disputeranno con gironi iniziali e proseguimento con tabellone ad eliminazione diretta.
Le premiazioni delle singole gare sono a discrezione della Società Organizzatrice; tuttavia si
dovrà prevedere ad un minimo di premi per i primi quattro classificati di ogni categoria con
tabelloni di almeno 16 iscritti, per i primi due classificati con tabelloni di almeno 8 iscritti e
per il primo classificato nei tabelloni con meno di 8 iscritti.
Le tasse di iscrizione non dovranno superare i 6,00 Euro per ciascuna gara di singolare e i
3,00 Euro per tutte le gare di singolare disputate da atleti giovanili categoria allievi, ragazzi e
giovanissimi.
Gli/le atleti/e che pur essendo iscritti non parteciperanno alla manifestazione saranno sanzionati come da Regolamento dell'attività individuale e dei relativi campionati 2007/2008 art.
41- Rinuncia ed assenza alle manifestazioni individuali. Le eventuali sanzioni verranno
trattenute sull'importo delle cauzioni giacenti presso il Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria.
Tale importo sarà successivamente versato alla Società Organizzatrice.
La Società Organizzatrice dovrà far pervenire al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria copia
dei gironi iniziali e dei tabelloni ad eliminazione diretta della manifestazione entro e non
oltre 7 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione pena il mancato versamento
dell'importo relativo alle rinunce senza preavviso. Tale documentazione dovrà essere inviata
utilizzando l'apposita modulistica fornita all'atto dell'assegnazione della manifestazione dal
Comitato Regionale.
L'indirizzo postale dell'Organo omologante è il medesimo del Comitato Regionale F.I.Te.T.
Liguria.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Al termine di ciascun torneo verranno attribuiti i punteggi secondo la sottostante tabella
esclusivamente per i piazzamenti ottenuti nel tabellone ad eliminazione diretta in cui si deve
disputare almeno un incontro.
Verrà assegnato un bonus pari al 10% dei punti conquistati a chi parteciperà a tutte le 4
prove.
Non verrà inserito nella classifica di categoria chi non parteciperà ad almeno due prove.
1°
Classificato punti 24
2°
Classificato punti 20
3°/4°
5°/8°
9°/16°
17°/32°

Classificato
Classificato
Classificato
Classificato

punti
punti
punti
punti

16
12
8
4

33°/64°
Classificato punti 2
65° in poi
Classificato punti 1
In caso di parità di punteggio verrà preso in considerazione il miglior piazzamento ottenuto a
scalare; in caso di ulteriore parità avrà la priorità l'atleta più giovane di età.
PREMI ALLE SOCIETÀ
In base alla Classifica finale per Società a cura del Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria,
verranno premiate le prime tre Società classificate con i seguenti contributi:
1°
Classificata 500,00 Euro
2°
Classificata 300,00 Euro
3°
Classificata 200,00 Euro
I contributi saranno erogati esclusivamente alle Società Sportive classificate ai primi tre
posti della Classifica finale. I contributi saranno erogati esclusivamente alle Società Sportive
in regola (scadenza 15 maggio 2008) con l'iscrizione al Registro delle Società Sportive del
C.O.N.I. per l'anno 2008. In caso di mancata regolarizzazione il contributo non verrà erogato
e rimarrà al Comitato Regionale.

