
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA TOIRANO  
Via Aldo Moro, 17055 Toirano  
C.F. 90020200094  
P.Iva 01064010091 

 

 

Coppa Liguria 2022/2023 
Seconda Prova Grand Prix 

 

Data: Martedì 1 Novembre 2022 

 
Società organizzatrice: ASD Toirano 
Luogo di svolgimento: Palasport via Aldo Moro, Toirano (SV) 
 
Programma della manifestazione e quote d’iscrizione:  

Ore 8,00 apertura impianto  

Ore 9,00 Singolo maschile Sesta Categoria euro 7 

Ore 11,00 Singolo femminile Quinta Categoria euro 7 

Ore 11,00 Singolo maschile Quinta Categoria euro 7 

Ore 13,00 Singolo femminile Quarta Categoria euro 7 

Ore 13,00 Singolo maschile Quarta Categoria euro 7 

Ore 15,00 Singolo femminile Assoluto euro 7 

Ore 16,00 Singolo maschile Assoluto euro 7 

 
Materiale tecnico: 7 tavoli Cornilleau 610 Competition e palline tre stelle DHS D40+ bianche. 

 
Regolamento: Per l'ammissione alle categorie e per la compilazione dei tabelloni saranno valide 
le classifiche al 1 luglio 2022. Ciascun atleta potrà partecipare al torneo della propria categoria di 
appartenenza; la partecipazione ai singoli Assoluti è aperta a tutti/e i/le tesserati/e. Le teste di 
serie saranno stabilite secondo la classifica del 2 ottobre 2022. 

 
Le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 con fase iniziale a gironi e prosecuzione dei primi due 
classificati con tabellone ad eliminazione diretta. Tutti gli atleti sono tenuti all’arbitraggio secondo le 
disposizioni del giudice arbitro. 
 
Termine iscrizioni: entro le ore 23,59 di sabato 29 ottobre 2022 unicamente mediante il sistema 
informatico utilizzato per iscrizioni gare. Informazioni telefoniche: Galfrè Christian 3939819619. Mail: 
christiangalfre@ivg.it 

 
Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la segreteria per il saldo della 
quota di iscrizione. Saranno premiati i primi quattro atleti di ogni gara. 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme F.I.Te.T. per l’attività 
indicate nei Regolamenti Nazionali. 
 
Informazioni logistiche. Il palazzetto dello sport si raggiunge, per chi arriva in autostrada, uscendo al 
casello di Borghetto Santo Spirito e seguendo le indicazioni per il centro di Toirano. È possibile 
parcheggiare nei pressi dell'impianto. La struttura è dotata di una tribuna, spogliatoi e docce. All'interno 
sarà allestito un punto vendita di bevande. 
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