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90144 PALERMO – via Lombardia 12-  tel. 091-6255155  /  338 2673169 

arturo.quattrocchi@tin.it 

 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI     Palermo 02 febbraio 2012 
               ing. Arturo Quattrocchi 
 

CAMP. REGIONALI 2012 -  COPPIE SIGNORE – 1^ fase 
 

Dalla 1^ fase si qualificano alla finale reg.le  il 50% dei partecipanti (per difetto), ma il CRS 
si riserva il diritto di aumentare per fini organizzativi questa percentuale. 
 

 

GIRONE 1 – Sede MESSINA – Circolo Tennis & Vela – viale della Libertà, 64 – tel. 090-51092 

 

Arbitro : Sig. Antonio PISTORIO 

Coppie iscritte:    8 
Si giocheranno 2 sess. di Howell a 4 tav. – 7 turni di 3 mani – 2 sessioni (mani 21+21) 
domenica 05 febbraio  ore 14.30 

 

GIRONE 2 – Sede CATANIA  – via Sgroppillo, 131 – tel. 095-7170717 

 
Arbitro : Sig. Andrea BOTTINI 

Coppie iscritte:  7 + 1 (Rg) 
Si giocheranno 2 sess. di Howell a 4 tav. -  7 turni di 3 mani – 2 sessioni (mani 21+21) 

– domenica 5  febbraio  ore 14.30 

 

Il GIRONE di PALERMO verrà completamente definito fra breve, nel tentativo di evitare l’accorpamento 

con le coppie Open. 

 
 Iscrizioni di coppie subito prima della gara verranno accettate solo se le necessità organizzative lo con-

sentono (evitare possibilmente il tav. zoppo) e su esclusiva decisione dell’Arbitro che, fra l’altro, ha facol-
tà di variare, se necessario, la formula di gara sopra indicata (rispettando possibilmente il n° di mani che 
comunque non potrà essere inferiori a 20 per sessione). 

 Si ricorda che possono partecipare i giocatori agonisti in regola con la tessera 2012 e con il forfait Cam-
pionati (da regolarizzare preventivamente presso la propria Società Sportiva), nonché i tesserati Ordi-
nari Sportivi dietro il pagamento contestuale all’Arbitro della tassa di € 20.00. 

 Si ricorda inoltre che, nelle sale da gioco e nelle pertinenze, vige il divieto assoluto di fumo e di assunzio-
ne di bevande alcoliche. 

 
I signori Arbitri hanno il compito di comunicare i risultati (files .tor) delle 2 sessioni e la clas-

sifica finale al sottoscritto all’indirizzo “arturo.quattrocchi@tin.it”. 
Resto a disposizione per qualsiasi necessità ed invio cordiali saluti 

 

                                                                                
    


