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                            Palermo 3 aprile 2012 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI                  
               ing. Arturo Quattrocchi  

              A TUTTE LE SOCIETA’ SP.ve SICILIANE

            LORO SEDI 
 

 

CAMP. NAZ. ASSOLUTI a SQ. LIBERE e S.re – Serie Promozione 
 

A questi Campionati possono partecipare soltanto i giocatori Agonisti, in regola con il 
tesseramento 2012 e con le norme del Forfait (da perfezionare eventualmente presso 

la propria ASD). Non c’è vincolo di prestito. 
 

Ogni squadra può schierare un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 

L’iscrizione deve essere effettuata al Com. Reg.le entro il 12 aprile 2012 dal 
Capitano che si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi 

la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato come Agonista. 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre la data indicata (e solo se dovesse 

essere utile e/o necessario per l’Organizzazione). 
 

I due Campionati (Sq. Libere e sq. Signore) sono indipendenti uno dall’altro e si 
svolgeranno contemporaneamente. 

 
I gironi locali si svolgeranno il 30-apr / 1° maggio; secondo il n° d’iscritti 

potrebbero essere necessari spareggi su base regionale. 
Le sq. promosse (il cui numero sarà successivamente comunicato dalla 

FIGB) parteciperanno nel 2013 agli Assoluti di Salsomaggiore. 
                                                                                                  

 

COPPA ITALIA 2012  SQUADRE OVER 60 
In questa gara le squadre possono essere composte al massimo da 8 giocatori 

agonisti (più eventuale cng) tutti nati entro il 31 dic 1952 ed in regola con 
tesseramento e normativa Forfait. 

CHIUSURA ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE: 22 aprile 2012 
Viene promosso da questa fase alla semifinale il 50% per difetto delle squadre 

effettivamente partecipanti. 
Se il numero delle iscrizioni lo permetterà la gara si svolgerà su più gironi locali 

anziché  in unico raggruppamento; la data è già fissata al 5/6 maggio 2012. 
 

La SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) si terrà il 25/27 maggio 2012. 
 

La  FINALE NAZIONALE sarà a Montecatini il 7/9 settembre 2012; 
squadre partecipanti: 16. 

Cordiali saluti                                                          
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