70^ di FONDAZIONE DELLA SOCIETA'
G.S.T.T. BORDIGHERA 1948 A.D.
TORNEO PROMOZIONALE INTERNAZIONALE - BORDIGHERA 25 e 26 agosto 2018
Società organizzatrice: G.S.T.T. BORDIGHERA 1948 A.D.
Luogo di svolgimento: Palestra Conrieri – Via Pelloux 4 - Bordighera.
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:
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Sabato 25 agosto 2018
Apertura impianto e controllo tesseramento
Doppio maschile over 452
Singolo maschile over 452
Singolo maschile over 2000
Singolo femminile over 198
Domenica 26 agosto 2018
Apertura impianto e controllo tesseramento
Doppio Veterani
Singolo maschile e femminile Under 14 (nati dal 01/01/04)
Singolo maschile e femminile Under 21 (nati dal 01/01/97 al 31/12/03)
Singolo maschile Assoluto
Singolo Femminile Assoluto
Singolo Veterani
Singolo Veterani over 70
Doppio Misto
Singolo Maschile over 120
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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/quattro atleti e prosecuzione con tabellone ad
eliminazione diretta. Nel caso di particolare affluenza, a discrezione della Direzione Gare, una parte degli incontri potrà
essere disputata in palestra di riserva facilmente raggiungibile a piedi.
Materiale Tecnico:n. 12 tavoli JOOLA 2000S e palline STAG SUPREME *** 40+ bianche.
Termine iscrizione: entro le ore 19 di GIOVEDI' 23 AGOSTO 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:
gsttbordighera@gmail.com
Ammissioni: saranno valide le classifiche delle/degli atlete/i in vigore dal 01 luglio 2018.
• le/gli atlete/i giovanili possono partecipare solamente al proprio settore. A scopo promozionale le atlete
giocheranno insieme agli atleti;
• al singolo e al doppio Veterani possono partecipare tutti gli atleti e le atlete nati fino al 31 dicembre 1978;
• -al singolo maschile Veterani over 70 possono partecipare tutti gli atleti e le atlete nati fino al 31 dicembre 1948
• al singolo maschile over 2000 possono iscriversi gli atleti di tale punteggio e gli atleti fuoriquadro sotto i 4787
punti, nonché le atlete over 198;
• al singolo maschile over 452 e al doppio maschile over 452 possono partecipare gli atleti di tale punteggio e le
atlete over 50;
• al singolo maschile over 120 possono partecipare gli atleti di tale punteggio, nonché gli atleti conclassifica tra 453
e 2000, i primi 8 classificati del singolare over 2000 del giorno precedente e le atlete con classifica tra 9 e 198;
• singolo maschile assoluto: possono partecipare tutti gli atleti di qualsiasi categoria;
• singolo femminile assoluto: possono partecipare tutte le atlete di qualsiasi categoria;
• doppio misto assoluto: possono partecipare gli/le atleti/e di qualsiasi categoria.
Indirizzo:G.S.T.T. Bordighera 1948 A.D. – Via Vitt. Emanuele 16 18012 Bordighera
Tabelloni:saranno compilati a cura del Giudice Arbitro, venerdì 24 agosto 2018
Informazioni:ai numeri 0184/261478 Sig. Gibertini Mauro – Valassina Elena 329.7957198, Chiara Donetti 340.4186323

