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Alle Associazioni interessate 

CAMPIONATO SICILIANO A COPPIE IMP 2018 

 

Fase Unica Regionale: 17 novembre 2018 

 

La formula di gioco sarà decisa in base al numero di coppie iscritte. 

Ogni ASD/SSD dovrà inviare a antoniopistorio@alice.it entro il 11 novembre 2018 l’elenco delle 

coppie iscritte. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Campionato Siciliano a Coppie IMP è un Campionato Regionale Libero a Coppie, valido per  

l'assegnazione del Titolo di specialità, al quale i tesserati e le tesserate, che saranno da ora indicati 

genericamente al maschile, partecipano senza vincolo di prestito. 

 

La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con 

tessera primaria per Affiliati della Regione. 

 

Il Campionato Regionale IMP é riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, 

Agonisti Cadetti, Non Agonisti e ordinari in regola con il tesseramento 2018. 

 

La gara si gioca in Fase Unica Regionale. 

 

Vi può partecipate un numero illimitato di coppie in regola con i requisiti. 

 

Iscrizioni:  al Comitato Regionale Sicilia antoniopistorio2009@alice.it entro il 11 novembre 2018; 

 

Data di svolgimento: 17 novembre 2018; 

 

Sede di gara: Da definire in funzione del numero di coppie iscritte. (comunque tutte quelle 

Associazioni che da sole o consorziate raggiungano almeno le 10 coppie) 

 

formula di gara: IMP across the field; 

 

Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Campionato Italiani IMP i giocatori che, al momento della gara:  

1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di - Agonista, Agonista Senior, Agonista 

Junior, Agonista Cadetto - Non Agonista; Ordinari. 

   2) risultino in regola con le quote di partecipazione quota singolo Campionato IMP € 20,00; 
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La quota deve essere versata al Comitato Regionale Sicilia preventivamente ovvero prima della 

partecipazione alla competizione riferita al singolo evento. Le quote consentono la partecipazione 

nei limiti previsti dal Consiglio Federale. 

 

L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio 

Affiliato di tesseramento primario. 

 

Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il 

proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 

 

I componenti della coppia sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti 

e fatti riferiti alla coppia. 

 

Rammentando che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è Domenica 4 novembre, l’occasione 

mi è gradita per porgervi cordiali saluti. 

 

Messina lì  06/11/2018 

 

 

Il Delegato 

Antonio Pistorio 

. 

 

 

 
 

 


