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

arturo.quattrocchi@tin.it 

                            Palermo 24 maggio 2011 
       IL DELEGATO AI CAMPIONATI                  
               ing. Arturo Quattrocchi  

              A TUTTE LE SOCIETA’ SP.ve SICILIANE

            LORO SEDI 
 

 

CAMPIONATI REG.LI ASSOLUTI a SQUADRE OPEN 2011 
CAMPIONATI REG.LI ASSOLUTI a SQUADRE SIGNORE 2011 

 
La chiusura delle iscrizioni è fissata, come da calendario annuale, al 5 giugno p.v.. 

Tutte le iscrizioni verranno accettate solo se corredate dal nome del capitano e dalla 
formazione di almeno 4 giocatori. 

Iscrizioni successive al termine di scadenza verranno accettate unicamente se utili 
per le necessità organizzative. 

La gara viene giocata su due fasi: la prima fase si svolgerà il 18-19 giugno e, se il 
numero delle iscrizioni lo permetterà, si cercherà di costituire gironi locali. 

Alla seconda fase (che si svolgerà il 25-26 giugno, in sede da determinare) sarà 
ammesso il 50 % (per difetto) delle squadre effettivamente partecipanti alla 1^ fase. 

Tale numero successivamente potrà essere aumentato esclusivamente se opportuno 
per una miglior organizzazione strutturale della Fase successiva. 

 
Al termine della gara sarà prodotta una classifica unica regionale, la cui squadra 

prima classificata sarà designata Campione Regionale a Squadre Libere 2011 / 

Campione Regionale a Squadre Signore 2011. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Campionato Regionale può partecipare un numero illimitato di squadre che 
abbiano perfezionato l’iscrizione al momento della chiusura del termine. 

Ogni squadra può schierare un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
Possono partecipare alla gara i tesserati con tipologia Agonista (senza l’obbligo di 

forfait) o con tipologia Ordinario Sportivo in regola con il tesseramento 2011; non si 
è soggetti a prestito o nulla osta. 

 
L’iscrizione di ciascuna squadra è da effettuarsi (entro il 5 giugno), tramite 

l’ASD per la quale il Capitano della squadra è tesserato con tipologia Agonista o 
Ordinario Sportivo a questo Comitato Regionale e la quota d’iscrizione è 

forfettariamente di € 100,00 da versare all’Arbitro prima dell’inizio della 1^ fase. 
 

Cordiali saluti 

                   
   


