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                            Palermo 1 settembre 2011 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI                  
                   Arturo Quattrocchi          
 

  A TUTTE LE SOCIETA’ SP.ve SICILIANE 

       LORO SEDI 
 

 

COPPA ITALIA 2011 – SQUADRE UOMINI 
 

Giorno 14 settembre p.v. si chiudono improrogabilmente le iscrizioni per la Fase Locale che 
si svolgerà il 1-2 ottobre 2011. 

 
La 2^ fase (regionale o inter-regionale) si terrà il 19-20 novembre e ad essa accederà circa 

il 50 % delle squadre effettivamente partecipanti alla 1^ fase,. 
La Finale Nazionale (che sarà riservata a 16 squadre) si terrà a Salsomaggiore il 15-18 
dicembre. 

 
Arbitri, sedi e composizione dei gironi saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni, 

che dovranno essere inviate (preferibilmente per e-mail) al sottoscritto e la cui data 
di chiusura, lo sottolineo, è categorica.. 
 
 

 

COPPA ITALIA 2011 – SQUADRE SIGNORE 
 

Tutte le date sopra indicate per la C.It. MEN valgono anche per questa COPPA ITALIA. 

 
Anche in questo caso, Arbitri, sedi e composizione dei gironi siciliani saranno comunicati 
dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Da considerare l’eventualità che un esiguo numero di squadre iscritte potrebbe far “saltare” 
la 1^ fase. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                     

 
 

NORME COMUNI A TUTTE LE COPPE ITALIA 
 

Le squadre possono essere composte al massimo da 8 giocatori agonisti in regola con il 
tesseramento 2011, più l’eventuale Capitano Non Giocatore (non sono quindi ammessi 

tesserati Ordinari). 
 

In nessun caso e in nessuna fase è possibile aggiungere oltre gli 8 o sostituire un altro 
giocatore, ivi compreso il CNG. 
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All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano 
e di ciascuno dei giocatori.  

 

Non é in vigore il vincolo del prestito (o nulla osta). 
 
Tutti i giocatori devono aver già provveduto, tramite la propria Società Sportiva, a mettersi 
in regola con la normativa del Forfait (acconto o saldo). 

 
Si ricorda che in tutte le sale da gioco e pertinenze limitrofe sarà proibito fumare, consumare 

super alcolici e introdurre telefoni cellulari. 
 


