La Societa’ A.D. P.G.S. Don Bosco Tennis Tavolo La Spezia, in collaborazione con la Polisportiva Prati
Fornola A.S.D. e’ lieta di comunicare che nei giorni di SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO 2009, si
svolgerà presso la palestra del Centro Giovanile Salesiano, in via Roma 138 a La Spezia, il 2° Torneo
Promozionale di Tennis Tavolo “Trofeo Citta’ della Spezia”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 23 MAGGIO 2009
Ore 15:30
Ore 16:00

Apertura impianto e controllo atleti/e.
Singolo promozionale (non tesserati F.I.Te.T.).

quota iscrizione……………….. 6,00 €

DOMENICA 24 MAGGIO 2009
Ore 8:30
Ore 9:00
Ore 12:00

Apertura impianto e controllo atleti/e.
Singolo Non classificati.
Singolo 4° categoria.

quota iscrizione……………….. 6,00 €
quota iscrizione……………….. 6,00 €

La quota di iscrizione comprende una bottiglietta di acqua naturale e/o frizzante.

INFORMAZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
-

-

-

Il torneo e’ di tipo promozionale individuale, aperto a tutti e agli/alle atleti/e (tesserati F.I.Te.T.) della regione
LIGURIA,EMILIA ROMAGNA,e TOSCANA.
Tutte le gare di singolo si svolgeranno nella fase iniziale con la formula “gironi all’italiana” e proseguiranno alla fase
successiva (eliminazione diretta) con l’ammissione solo dei primi due classificati di ogni girone.
Gli incontri si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Tutti gli atleti/e sono tenuti all’arbitraggio a discrezione del responsabile organizzativo.
MATERIALE TECNICO: sulla base degli atleti iscritti n° 6/9 tavoli omologati di diversi modelli e palline di colore arancione.
INFORMAZIONI: tennistavololaspezia@libero.it - Cell. 347.7633031 – 333.1443534
ISCRIZIONI: al telefono dal lunedi’ al sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 al 0187.300291
(anche lasciando un messaggio in segreteria telefonica lasciando nominativo e recapito telefonico, nel qual caso si
verrà ricontattati per la conferma dell'iscrizione) al cellulare 347.7633031 (sig. Bertolotti) mediante l’invio di fax al
0187.300291, entro e non oltre le ore 23:59 di GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2009.;verranno utilizzate le ultime
classifiche nazionali e regionali disponibili.
Alle gare possono iscriversi anche atlete femminili.
Alla gara Singolo Promozionale possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati/e nel settore promozionale F.I.Te.T.
(N.B.: giocatori che non hanno mai partecipato a tornei e non sono mai stati tesserati F.I.Te.T. verranno registrati
contestualmente all’iscrizione al torneo nel settore promozionale gratuitamente)
Alla gara Singolo N.C. possono partecipare tutti gli atleti/e Non classificati tesserati (in riferimento sia alla classifica
regionale sia alla classifica nazionale)
Alla gara Singolo 4 categoria, possono partecipare tutti gli atleti Non Classificati (in riferimento sia alla
classifica regionale sia alla classifica nazionale)
I tabelloni delle gare saranno esposti all’interno della palestra sede di gara, VENERDI 22 MAGGIO 2009.
PREMIAZIONI: saranno premiati i primi 4 atleti di ogni categoria:
1° classificato: coppa,t-shirt manifestazione,buoni benzina (valore 50€) e prodotti alimentari
2° classificato: coppa,t-shirt manifestazione e prodotti alimentari
3° classificato: coppa,t-shirt manifestazione
4° classificato: coppa,t-shirt manifestazione
La Societa’ organizzatrice declina ogni responsabilita’ per eventuali danni che possano essere arrecati a
persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono, per quanto applicabile, i Regolamenti
Regionali e Nazionali della F.I.Te.T., che siano compatibili con il presente Regolamento.

