Invito al torneo internazionale di
tennistavolo a squadre
L' ASC Ora Raiffeisen Sezione Tennistavolo organizza il

„33. Schwarzenbach-Cup“
2 - 5 Giugno 2017

Luogo

Ora, Zona Rio Nero

Palestre

Palestra grande Zona Rio Nero, Palestre presso aula Magna

Categorie

Maschile A
Maschile B
Maschile C

Modalità di gioco

Gruppi di 4 o 5 squadre; in ogni gruppo si gioca tutti contro tutti. Le prime
2 squadre di ogni gruppo si qualificano per il tabellone principale le altre
proseguono nel tabellone di consolazione. Gli incontri di tabellone si
svolgono ad eliminazione diretta. Le partite si giocano al meglio dei 5 set,
ciascuno dei quali al meglio degli 11 punti.
I giocatori non devono appartenere alla stessa associazione, va definito
un nome per la squadra iscritta.

Categorie di gioco

Maschile A, B, C
Le formazioni sono composte da 3 a 5 giocatori a squadra. Si gioca 3
singoli, un doppio e di nuovo 3 singoli. Al raggiungimento di 4 partite vinte
dalla stessa squadra l’incontro termina.
Femminile A , B
Le formazioni sono composte da 2 a 3 giocatori a squadra. Si gioca 2
singoli, un doppio e di nuovo 2 singoli. Al raggiungimento di 3 partite vinte
dalla stessa squadra l’incontro termina.

Norme del torneo

Valgono le norme della federazione italiana e del ITTF.

Calendario di gioco

Venerdì e sabato gironi, domenica tabellone principale e di consolazione,
lunedì finali e premiazione.

Squadre ammesse

Solo le squadre invitate.

Premi

Coppe ed altri premi

Femminile A
Femminile B

Attrezzatura

Tavoli da gioco marchio Joola e palline 3 ***.

Ospitalità

Festa campestre di fronte alla palestra in zona Rio Nero.

Alloggio

Nel sito www.tt-auerora.it/Schwarzenbachcup/Partner Hotels & Pensionen è
possibile trovare i link agli Hotel e Pensioni partner/sponsor della
manifestazione.
L'ufficio turistico di Ora è a disposizione per informazioni tel.
(+39 0471 810231) o sito web http://www.castelfeder.info

Variazioni

Le presenti condizioni sono passibili di variazioni da parte della società
organizzatrice senza ulteriori preavvisi.

Responsabilità

La nostra associazione non si assume nessuna responsabilità verso terzi per
danneggiamenti, furti o incidenti di qualsiasi tipo.

Arbitraggio

FAR Bolzano.

Iscrizioni

Fare attenzione all’esattezza della categoria d'iscrizione, verranno fatti dei
controlli di congruità. Per la definizione delle categorie si veda il modulo di
iscrizione online.
Registrarsi sulla nostra homepage www.tt-auerora.it. Dopo la registrazione
e successivo login sulla destra della pagina web è visualizzato menu con un
link al modulo di iscrizione.
Le iscrizioni devono essere effettuate online entro Domenica 23.04.2017
Ulterioiri informazioni reperibili online www.tt-auerora.it o per email
scrivendo a info@tt-auerora.it

Quota di partecipazione

Cordiali Saluti
ASC TT Auer Ora

Maschile A, B e C € 50,00 per 3 giocatori (max 5 giocatori)
Femminile A e B € 40,00 per 2 giocatrici (max 3 giocatrici)

