TORNEO PROMOZIONALE INTERNAZIONALE A BORDIGHERA 06/07 SETTEMBRE 2008
Societa' organizzatrice: G.S. T.T. BORDIGHERA 1948 A.D.
Luogo di svolgimento: Palasport - via Diaz - Bordighera.
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:
Sabato 06 settembre 2008
Ore 08,30 Apertura impianto e controllo tesseramento
Ore 09,00 Singolo maschile Non Classificati €. 10,00
Ore 10,30 Singolo maschile e femminile Under 14 (nati dal 01/01/94 al 06/09/00) €. 05,00
Ore 10,30 Singolo maschile e femminile Under 21 (nati dal 01/01/87al 31/12/93) €. 07,00
Ore 13,00 Singolo maschile 4a categoria €. 10,00
Ore 16,00 Doppio maschile 4a categoria €. 16,00
Domenica 07 settembre 2008
Ore 08,30 Apertura impianto e controllo tesseramento
Ore 09,00 Singolo maschile 3a categoria €. 10,00
Ore 10,00 Doppio Maschile Veterani €. 16,00
Ore 11,00 Doppio Assoluto €. 16,00
Ore 12,00 Singolo maschile Veterani €. 10,00
Ore 13,00 Singolo maschile Assoluto €. 10,00
Ore 14,00 Singolo femminile €. 10,00
Le gare di singolare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. Compatibilmente al numero degli iscritti e a
discrezione del Giudice Arbitro si effettueranno i gironi di qualificazione da tre atleti e prosecuzione con
tabellone ad eliminazione diretta. Le gare di doppio si svolgeranno con tabellone ad eliminazione diretta.
Materiale Tecnico: n. 12/16 tavoli JOOLA 2000 S blu e palline JOOLA tre stelle gialle.
Termine iscrizione: entro le ore 24,00 di GIOVEDI 04 settembre 2008, al numero di fax 0184/261478 oppure
all’indirizzo di posta elettronica: gsttbordighera@masterweb.it
Ammissioni: - saranno valide le classifiche delle/degli atlete/i in vigore dal 01 luglio 2008;
- le/gli atlete/i giovanili possono partecipare solamente al proprio settore. A scopo promozionale le atlete
giocheranno insieme agli atleti;
- al singolo maschile Non Classificati non possono iscriversi gli atleti inseriti nelle classifiche nazionali e
regionali aggiornate al 01 luglio 2008.
- al singolo maschile 4a categoria possono partecipare gli atleti di tale classifica e gli atleti Non Classificati.
- al singolo maschile 3a categoria possono partecipare tutti gli atleti sino a tale classifica;
- al singolo assoluto maschile e femminile possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e di 1a - 2a - 3a e 4a
categoria.
- al doppio Assoluto possono partecipare anche le atlete del settore femminile.
Indirizzo: G.S. T.T. Bordighera 1948 A.D. - Casella Postale 60 - 18012 Bordighera - telefax 0184/261478 Mail to: gsttbordighera@masterweb.it
Tabelloni: saranno compilati a cura del Giudice Arbitro, venerdì 5 settembre 2008 con inizio alle ore 18,30
presso il campo di gara.
Informazioni telefoniche: ai numeri 0184/261478 signor Gibertini Mauro - 347/4733993 signor Preti Mario.

