
Alle Associazioni interessate

CIRCOLARE 
CAMPIONATO REGIONALE A

SQUADRE LIBERE MISTE 2022 SERIE 
PROMOZIONE

Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Miste è un Campionato 
Regionale Libero, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.

I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al maschile, ove non 
diversamente specificato. 

Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, sono composte da un minimo di 
4 a un massimo da 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 

Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di 
quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 

Il Campionato Regionale a squadre libere open è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo 
di specialità;
- come Selezione per la Serie B degli assoluti omologhi 2023.

-Il campionato è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, 
Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2022.
- risultino in regola con la quota di partecipazione singolo campionato €. 20,00;
- Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a squadre libere open è un Campionato 
Regionale libero, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.

La formazione concorre per il Titolo Regionale solo se tutti i componenti sono tesserati con 
tessera primaria per ASD/SSD della regione Sicilia.

Iscrizioni: entro il lunedì   06     giugno   202  2  .  

Sede di gara: da definire in funzione del numero di squadre iscritte. (comunque tutte quelle 
Associazioni che da sole o consorziate  raggiungano almeno 4 squadre) 
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Data di svolgimento:   prima fase o fase unica   sabato   11 giugno   202  2     (in funzione   
delle squadre iscritte)  .  

Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della 
partecipazione all'evento.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI TESSERATI
AL CAMPIONATO NAZIONALE E AL CAMPIONATO REGIONALE

A SQUADRE LIBERE MISTE 2022

Ciascun tesserato non potrà giocare il Campionato Nazionale e il Campionato Regionale 
squadre libere miste 2022 (valido anche come Selezione per il C. Nazionale 2023); egli 
dovrà scegliere a quale dei due partecipare anche se fossero eccezionalmente giocati in 
date diversa.

si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it
Il delegato ai campionati
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