
                   2° Torneo Nazionale Predeterminato “NERO” 2016/2017 
         dati sintetici 

 

Soc. Organizzatrice:  VILLAGGIO SPORT sez TT ASD  Chiavari 
 

Data e Luogo di Svolgimento:   4-5 febbraio 2017 
 Palazzetto dello Sport   “Carrino”   

  Via per Maxena loc. San Pierdicanne - Chiavari (Ge)  

Programma della manifestazione e quote di iscrizione: 
 

Sabato 4 febbraio 2017 

ore 08.00 Apertura impianto   

ore 09.00 Singolo maschile   Top Rank 13/120 € 12,00 

ore 09.00 Singolo femminile Top Rank  9/50 € 12,00 

ore 14.00 Doppio femminile Top Rank 9/50 € 20,00 

ore 16.00 Doppio maschile   Top Rank 13/120 € 20,00 
 

Domenica 5 febbraio 2017 

ore 08,00 Apertura impianto   

ore 09.00 Singolo femminile Top Rank 1/12  € 12,00 

ore 09.00 Singolo maschile   Top Rank 1/24 € 12,00 
 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5. 
 

Mat. Tecnico n. 12 tavoli BUTTERFLY CENTREFOLD 25 e palline BUTTERFLY G40+ *** PLSTICA  

Ammissioni Alle singole gare e nello specifico ranking di competenza possono iscriversi sia gli atleti italiani sia quelli stranieri 
con punteggio equivalente. Le classifiche di riferimento per le iscrizioni sono quelle valide l’ultimo giorno indicato 
per la scadenza delle iscrizioni. 
Top Rank 13/120 Maschile: Possono partecipare gli atleti tra la posizione n° 13 e la posizione n° 120 delle 
classifiche nazionali.  
Possono inoltre iscriversi esclusivamente i primi 8 atleti classificati nella gara Top Rank 121/452 dei Tornei Rossi 
del 19-20 novembre 2016. 
Top Rank 9/50 Femminile: Possono partecipare le atlete tra la posizione n° 9 e la posizione n° 50 delle clasifiche 
nazionali.  
Possono inoltre iscriversi esclusivamente le prime 4 atlete classificate nella gara Top Rank 51/198 dei Tornei 
Rossi del 19-20 novembre 2016. 
Top Rank 1/24 Maschile e Top Rank 1/12 Femminile: Possono partecipare gli atleti in classifica, nel settore 
maschile tra la posizione n° 1 e la posizione n° 12 e nel settore femminile tra la posizione 1 e la posizione 8 delle 
classifiche fino al raggiungimento di un numero massimo di 24 iscritti per il singolo maschile e di 12 per il singolo 
femminile.  
Qualora ci fossero posti disponibili per completare l’organico delle gare suddette si accetteranno le iscrizioni degli 
atleti e delle atlete classificatesi nell’ordine nelle gare Top Rank 13/120 maschile e Top Rank 9/50 femminile (in 
caso di parità di turno di eliminazione verranno presi in considerazione gli atleti con la classifica individuale migliore 
al momento dell’effettuazione della gara). 
Le gare Top Rank 1/24 Maschile e Top Rank 1/12 femminile si svolgeranno con gironi all’italiana formati da 
sei/cinque atleti e prosecuzione a eliminazione diretta a cui accedono i primi tre classificati di ogni girone. 
Per le gare di doppio, le coppie dovranno essere formate da atleti di classifica medesima all’ammissione del 
singolare. 

Termine 
Iscrizioni 

entro le ore 23,59 di martedì 31 gennaio 2017 utilizzando obbligatoriamente il modulo elettronico disponibile sul 
sito federale www.fitet.org accessibile tramite proprio identificativo e password 

Tabelloni saranno compilati a cura del G.A. giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 16.00 presso la sede di gara o altro luogo 
stabilito dal G.A.  

Certif. Medici al numero di fax 06 89320196 o all’indirizzo e-mail: settoreagonistico@fitet.org 

Informazioni  Gabriele Ascione 335-6980602 

Informazioni 
Logistiche 

All’uscita del casello di Chiavari della A12 si trova una rotonda, prendere la seconda uscita, Via Castagnola. Al 
semaforo girare a sinistra e proseguire per Via S. Chiara e Via San Pierdicanne. Poco dopo essere transitati sotto il 
viadotto dell’autostrada raggiungere una chiesa dove si trova l’incrocio con a sinistra l’indicazione “Palazzetto dello 
sport”. 

Sistemazione 
alberghiera 

Albergo Monte Rosa–Tel. 0185 300321, 3 –Chiavari -  info@hotelmonterosa.it 
Hotel Stella del Mare   Corso Millo  Chiavari : info@albergostelladelmare.it 
Hotel Ferrari -  Corso De Michiel  Tel. 0185 308604 Chiavari  info@hotel-ferrari.com 

Prima di accedere al campo gara, gli/le atleti/atlete dovranno recarsi presso la Segreteria per l’eventuale saldo della quota  di 
iscrizione. 

 


