
 

RAZPIS ZA 7. MEDNARODNI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR - 

ODPRTO PRVENSTVO SAVINJSKE DOLINE, PREBOLD, 

15.12.2018 
 

POSTO:                           PREBOLD, Grande palestra a scuola elementare 

                                       Prebold, Graščinska ulica 7, 3312 PREBOLD (accanto ai 
                                       negozi Sports Hotel Prebold e Mercator) 
 

 
TEMPO: sabato, 15.12.2018, a partire dalle 9:00 
 

 

LEADER DEL TORNEO:    Janez ZORE  
                                     
 

DIRITTO DELL'APERTURA:    tutti i giocatori e attori nazionali e stranieri non 
                                               registrati e registrati che soddisfano le condizioni 
                                              di età 
  

EVENTI:                        UOMO SPECIFICO: 
                                     - categoria assoluta (il diritto di partecipare a tutti i  

                                     partecipanti al torneo - se lo si desidera) 
                                     - fino a 44 anni 

                                     - da 45 a 59 anni 
                                     - da 60 anni in poi  
                                      DONNE INDIVIDUALMENTE: 

                                     - una singola categoria 
                                      DOPPI: 

                                     - una singola categoria 
 

GIOCO A GIOCARE:      Si gioca su 3 set, rispettivamente in gruppi di 3, 4 e 4. 5 giocatori 

                                     giocano a vicenda. Le categorie assolute e di età sono giocate in 
gruppi. I giocatori di prima e seconda posizione giocano nel gruppo finale per la perdita. Il 

resto dei giocatori gioca in un gruppo confortante per un abbandono. I due giocano sul 
sistema "knock out" alla fine del torneo. La condizione per l'implementazione della categoria è 
di almeno 5 giocatori registrati o attrici. Nel caso in cui siano inferiori, competono nel gruppo 

più giovane "più vicino". Le partite sono giocate con palle di Tibhar ***.  
 

DRAW:               Mezz'ora prima dell'inizio della competizione per le singole  

                          categorie. SI PREGA DI RICHIEDERE LA PRECISIONE PER LA  
                           LIMITAZIONE DEL TEMPO DELLE SALE !!! 
 

CANONE:           15,00 € per il giocatore registrato e devono essere pagati prima 

                         dell'inizio della competizione. La quota di iscrizione include uno 
                         spuntino caldo nel pajsia Jajčka, Graščinska cesta 2, 3312 Prebold  

                         (per traffico circolare). 
 

PREMIAZIONI:     I primi tre nelle categorie ricevono coppe, il primo nei gruppi di 

                            consolazione riceve e le prime tre in doppio ricevono medaglie. 
 

APPLICAZIONI:   Ricevuto da Alexander Poropat, Hmeljarska 15, 3312 Prebold, mobile: 
                            040/560-405. Le domande saranno accettate anche prima dell'inizio del 

torneo (entro e non oltre le 8:45). Possibilità di pernottamento con colazione presso l'hotel  
 sportivo Prebold, Graščinska cesta 9, 3312 Prebold, il prezzo del pernottamento e prima 

colazione è di 20 €.                 

                                  


