PING-PONG under 16
L’edizione 2011 del torneo “24 Ore Sport” prevede gare di singolo. Tutte le partite si giocano sui
campi posti presso il parco giochi Pollicino, a partire dalle ore 10 di domenica 7 agosto, fino alle
ore 16 dello stesso giorno.
STRUTTURA TORNEO: se il numero di iscritti è inferiore a 25, vengono creati 4 gironi all’italiana.
Ogni partita del girone si svolgerà in un unico set ai 21 punti. Per ogni incontro vinto vengono
assegnati 3 punti, 0 in caso di sconfitta. Le partite della fase finale si svolgeranno in tre sete
saranno ad eliminazione diretta. Se il numero di iscritti sarà maggiore di 25, si effettueranno da
subito match di tre set ad eliminazione diretta.
ISCRIZIONI: ogni squadra, per iscriversi, dovrà o compilare il modulo cartaceo che trova presso
l’ufficio turistico di Ormea, o inviare tramite mail all’indirizzo ideegiovani@alice.it il modulo che
trova sul sito:

www.ormea.eu/Il%20portale/Associazioni%20e%20gruppi/Associazioni_cultura/Idea%20Giovani
/default.aspx
Il costo dell’iscrizione è di 15 euro per partecipante e comprende 5 euro di assicurazione per
atletae pasta del sabato sera al bar Ceresé. Le domande di iscrizione devono essere presentate
tassativamente entro le ore 22 di mercoledì 3 agosto.

REGOLAMENTO TECNICO: i set vanno tutti ai 21 punti, con cambio di battuta ogni 2 punti. È
vietato spostare il tavolo a pallina in gioco, lanciare la racchetta per terra o batterla sul tavolo. Ogni
errore in battuta è punto per gli avversari. La pallina che tocca la rete e cade nel campo avversario
in fase di servizio è dichiarata “net” e può essere nuovamente ribattuta senza assegnare il punto
agli avversari. La pallina può rimbalzare una sola volta nel proprio campo, poi è d’obbligo colpirla.
Restano in vigore le normali regole del tennis tavolo.
ARBITRAGGIO: le partite sono auto arbitrate dai giocatori. In caso di discordie o discussioni il
Commissario di Campo ha poteri di Giudice Unico.
PREMIAZIONI: la premiazione si effettua al termine del torneo alla presenza di tutti i partecipanti.
Sono previsti ricchi premi!!

PING-PONG under 16
L’edizione 2011 del torneo “24 Ore Sport” prevede gare di singolo. Tutte le partite si giocano sui
campi posti presso il parco giochi Pollicino, a partire dalle ore 15 alle ore 19 di sabato 6 agosto
2011.
STRUTTURA TORNEO: in base al numero di iscritti vengono creati n gironi all’italiana. Ogni
partita del girone si svolgerà in un unico set ai 21 punti. Per ogni incontro vinto vengono assegnati
3 punti, 0 in caso di sconfitta. Le partite della fase finale si svolgeranno in tre set e saranno ad
eliminazione diretta.
ISCRIZIONI: ogni squadra, per iscriversi, dovrà o compilare il modulo cartaceo che trova presso
l’ufficio turistico di Ormea, o inviare tramite mail all’indirizzo ideegiovani@alice.it il modulo che
trova sul sito:

www.ormea.eu/Il%20portale/Associazioni%20e%20gruppi/Associazioni_cultura/Idea%20Giovani
/default.aspx
Il costo dell’iscrizione è di 10 euro per partecipante e comprende 5 euro di assicurazione per
atleta e pasta del sabato sera al bar Ceresé. Le domande di iscrizione devono essere presentate
tassativamente entro le ore 22 di mercoledì 3 agosto.
Per REGOLAMENTO TECNICO, ARBITRAGGIO e SORTEGGIO vale quanto detto nel torneo
over 16.
PREMIAZIONI: la premiazione si effettua al termine del torneo alla presenza di tutti i partecipanti.
Sono previsti ricchi premi!!

