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   Palermo, 25 gennaio 2012 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI 
               ing. Arturo Quattrocchi 

             Alle SOCIETA’ SPORTIVE SICILIANE 
                 LORO SEDI 

 
  

CAMPIONATI REGIONALI a COPPIE LIBERE e SIGNORE 2011. 
 
Giorno 31 gennaio 2011 scade improrogabilmente il termine  di 
iscrizione dei Campionati Regionali a Coppie Libere e Signore, la cui fase 

locale deve concludersi entro il 13 febbraio. 
 
La 1^ fase locale verrà disputata in tre raggruppamenti (Palermo, 
Catania e Messina) e, qualora il numero dei partecipanti dovesse 
consentirlo, sarà effettuata con 2 gare distinte (ciascuna in 3 sessioni), 
una per il Coppie Libere, l’altra per il Coppie Signore. Se ciò non dovesse 
essere possibile la gara sarà unica e alla fine verranno scorporate le due 
classifiche maschile e femminile. 
 
La 1^ fase del Campionato Signore si terrà domenica 5 febbraio in tre 
sessioni (20-22 mani), con inizio alle ore 14,30. 

 
La 1^ fase del Campionato Open si terrà (con le stesse modalità del 
precedente) domenica 12 febbraio, inizio ore 14,30. 
 
N.B. – Ogni girone dovrà essere composto di almeno 3 tavoli. 

Qualora il numero degli iscritti dovesse essere inferiore i due Campionati verranno unificati e 
le due classifiche successivamente scorporate. 

Nel caso in questione, per quel raggruppamento, l’unica gara si terrà domenica 13 febbraio. 

 
Sedi di gara e Arbitri designati saranno specificati con apposita circolare 

non appena sarà completo il quadro delle iscrizioni. 
 

-o-o-o-o-o-o- 
 
La seconda fase, alla quale sarà ammesso il 50% delle coppie 
partecipanti ad ogni girone sarà organizzata da questo CRS, in sede 
unica o tramite simultaneo regionale, in due giornate, in modo da avere 
una unica classifica regionale. 
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Le date di svolgimento della 2^ fase sono: 
 

 domenica 4 marzo 
 domenica 11 marzo 

 
La coppia vincitrice potrà fregiarsi del titolo : CAMPIONE REGIONALE 
A COPPIE LIBERE 2012 / CAMPIONE REGIONALE A COPPIE 
SIGNORE 2012. 
Questi Campionati avranno anche automaticamente il valore di 
qualificazione  per gli Assoluti a Coppie omologhi, che si terranno a 
Salsomaggiore il 29marzo/1° aprile 2012, secondo i quozienti di 
passaggio che saranno comunicati dalla FIGB. 
 

La partecipazione è aperta ai giocatori che al momento dell’iscrizione 
risultino in regola per il 2012 come tesserati Agonisti (forfait o quota-
forfait, pagato preventivamente alla propria ASD) o come tesserati 
Ordinari Sportivi (quota iscrizione per questo Campionato di € 20,00, 
da pagarsi, prima di iniziare la 1^ sessione di gioco, all’Arbitro). 
 
N.B. – In caso di qualificazione per gli Assoluti, gli Ordinari Sportivi dovranno comunque 

variare il proprio tesseramento in Agonista, conguagliando fino al Forfait o all’acconto del 

Forfait. 

 

I componenti della Coppia sono responsabili nei confronti della 
propria ASD per quanto relativo agli adempimenti di iscrizione ed 
amministrativi della coppia ed in assoluto, per qualunque altra 
problematica, degli atti e dei fatti della stessa. 
 
Iscrizioni successive al termine di scadenza saranno rigorosamente 
rifiutate, a meno che necessità organizzative non le rendano utili. 
 
Per quanto qui non specificato sono valide le indicazioni del Bando di 
Gara, consultabile sul sito federale (“gare / campionati”). 
 

Sono a Vs disposizione per chiarimenti ed informazioni; intanto vi 
giungano i miei più cordiali saluti 

    


