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                            Palermo 14 aprile 2012 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI                  
               ing. Arturo Quattrocchi  

              A TUTTE LE SOCIETA’ SP.ve SICILIANE

            LORO SEDI 
 

 

 

CAMP. NAZ. ASSOLUTI a SQUADRE LIBERE – Serie Promozione 

CAMP. NAZ. ASSOLUTI a SQ. SIGNORE – Serie Promozione 
 

Aderendo a numerose richieste pervenute, i due Campionati vengono sdoppiati e 
tenuti in giornate diverse, al fine di permettere alle signore di partecipare ad 

entrambi. 
 

Devo però constatare che entro il termine stabilito (12 aprile) pochissime ASD hanno 
provveduto alle iscrizioni. Pertanto, in via assolutamente eccezionale, considerato 

anche il cambiamento sopra anticipato, il termine d’iscrizione viene spostato alle ore 
24.00  di martedì 17 aprile 2012. 

 
In definitiva la Promozione Squadre Open si terrà sabato 28 e domenica 29 

aprile; 
la Promozione Squadre Signore invece sarà giocata lunedì 30 aprile e martedì 

1° maggio. 
 

Naturalmente si comprende bene che in presenza di un numero esiguo d’iscrizioni 

non sarà possibile organizzare più di un girone e i giocatori sarebbero costretti a 
trasferte siciliane. 
                                                                                                  

 

CAMP. REGIONALI 2012 di SOCIETA’ SPORTIVE SQ. OPEN 
CAMP. REGIONALI 2012 di SOCIETA’ SPORTIVE SQ.SIGNORE 

 
Questi Campionati si svolgeranno indipendentemente uno dall’altro e 

contemporaneamente; la 1^ fase si terrà  il 12-13 maggio. 
Se il numero delle iscrizioni lo permetterà la gara si svolgerà su più gironi locali 

anziché  in unico raggruppamento.   
Ogni ASD potrà iscrivere un numero illimitato di squadre, ciascuna delle quali potrà 

essere formata da un numero illimitato di giocatori. 
 

Tutti i giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento  2012 come Agonisti 
(senza obbligo di Forfait) od Ordinari Sportivi. 

Non sono ammessi né prestiti né nulla osta, quindi possono giocare solo i tesserati 
(con tessera primaria) della propria ASD. 

Inoltre, chi abbia giocato questo Campionato in una squadra non potrà 

successivamente essere schierato in un’altra.  
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L’iscrizione, completa di formazione,  dovrà pervenire a questo Comitato e il termine 
è fissato rigorosamente al 27 aprile 2012. 

La quota d’iscrizione alla gara è di € 100,00 a squadra. 
 

La finale Regionale si terrà il 2-3 giugno (in sede da stabilire) e al termine della gara 
ci sarà una unica classifica regionale e la squadra vincitrice potrà fregiarsi del titolo di 

CAMPIONE REGIONALE di SOCIETA’ 2012. 

 
Ogni ASD dispone della formazione delle proprie squadre, nella persona del proprio 

Presidente o suo delegato e sarà responsabile degli atti e dei fatti della squadra, il cui 
nome dovrà essere quello dell’ASD seguito da quello del capitano. 

 
Orari, Arbitri designati e sedi di gara saranno specificati con apposita circolare non 

appena sarà completo il quadro delle iscrizioni. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza saranno rigorosamente rifiutate, a meno 

che non dovessero essere utili all’Organizzazione. 

 
^o^o^o^o^o^ 

 
Colgo l’occasione per comunicare che anche le iscrizioni per la Coppa Italia OVER 

60  non sono pervenute nei termini. 
Per analogia alla Promozione anche questo termine viene prolungato a martedì 17 

aprile p.v.; trascorso tale termine, se la situazione dovesse perdurare, questo 
Campionato verrà soppresso. 

 
Cordiali saluti 

                   
   


