La SLTT Locarno ha il piacere d’invitarvi domenica 7 ottobre 2018 al

TORNEO A CLASSIFICA ELO
Caro amico del tennistavolo,
l’Associazione Tennis Tavolo Locarno ha il piacere di invitarti al torneo interregionale a classifica
ELO di Locarno con punteggio massimo 1199 dove potrai giocare 7 partite contro avversari del tuo
livello. Troverai le informazioni necessarie qui di seguito e sul sito Invito torneo ELO.

Data, orari e luogo
Domenica 7 ottobre presso la palestra SPAI (Via Peschiera, 6600 Locarno) a Locarno.
8h00
8h30
9h00
14h30
17h00

Apertura Palestra
Informazioni e divisione gruppi
Inizio fase a gironi
Inizio fase ad eliminazione diretta
Fine torneo

Modalità di gioco
Partendo dalla classifica dei giocatori data dal loro punteggio Elo si procederà alla formazione di 4
gruppi da 12 giocatori in ordine di classifica.
Inseguito ogni gruppo verrà suddiviso in due sottogruppi (A e B) da sei giocatori ciascuno dove tutti
giocheranno contro tutti.

Ogni gruppo da 12 avrà a disposizione 3 tavoli in modo da poter giocare abbastanza
celermente.
Alla fine degli incontri si stillerà la classifica di gruppo e si procederà alle sfide incrociate
(1°A – 2°B e 2°A – 1°B, 3°A – 4°B, 4°A – 3°B, 5°A – 6°B, 6°A – 5°B) per semifinale e
finale.
Le partite dei gironi vengono giocate al meglio dei 5 set, mentre le semifinali e finali in 4 set
vincenti).
Autorizzazione di gioco:
Sono autorizzati a partecipare al torneo le persone facenti parte dell’ATTT con una tessera valida, le
persone di altre associazioni o in possesso di una T-Card, unicamente su invito. Giocatori di club
diversi possono formare delle squadre. Si richiede una tenuta ufficiale di tennistavolo.

Tassa d’iscrizione:
La tassa d’iscrizione è di 35 franchi per gli attivi ed i seniori e di 25 per gli under 18 inclusa la
tassa STT.

Giudice arbitro:
Duca Pietro, Contone (TI)

Pallina ufficiale:
XUSHAOFA*** bianche in plastica (CHF 3.00 deposito)

Termine d’iscrizione:
lunedì 01.10.2018 ore 20.00 solo formato elettronico su Iscrizioni torneo ELO

Sorteggio:
giovedì 04.10.2018 ore 20.00 presso Duca Pietro

Premi:
Premi in denaro per i primi 3 giocatori di ogni categoria.
Diversi:
Farà stato il regolamento sportivo ATTT ed eventualmente STT. Non essendo prevista una pausa a
mezzogiorno, sarà in funzione una fornitissima buvette.
Tutte le iscrizioni sono visibili sul sito: Iscritti torneo ELO

Vi aspettiamo numerosi a Locarno

Società Tennis Tavolo Locarno

