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CAMPIONATO  ITALIANO  
SQUADRE OPEN - WOMEN  
Serie PROMOZIONE 2016 

(In questi Campionati i tesserati partecipano senza vincolo di prestito) 
 

Chiuse le iscrizioni per partecipare nella serie Promozione ai Campionati Italiani a 
Squadre e questo sia nella  categorie OPEN che  WOMEN. 
 

    SQUADRE OPEN                   SQUADRE WOMEN 
    Iscritte n° 12 formazioni                            Iscritte n° 01  formazioni 

 Promosse in divisione Nazionale 2017  Serie B                  /  Promossa in divisione Nazionale 2017 Serie B la   

 2 Squadre                                                                                                  squadra iscritta.  
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
 Ogni squadra potrà schierare nella propria  formazione un numero massimo di 

6 giocatori potendo  indicare inoltre un eventuale Capitano non giocatore.; 
 Potranno essere utilizzati nelle squadre  giocatori/trici   tesserati per l’anno 

2016  con le seguenti tipologie: 
1. Agonista  
2. Senior  
a condizione che gli stessi abbiano nel frattempo effettuato il pagamento della 
quota Forfait annuale nella fascia di competenza A – B - C;  

 Si precisa ancora a  tutti quei giocatori/trici  che hanno militato  in una 
squadra, nella stessa categoria del campionato, ma in una  serie superiore, che 
questi non potranno essere schierati in una squadra, ovviamente nelle medesima 
categoria, nella Serie inferiore di Promozione ora  in programma.  

CAPITANI DELLE SQUADRE 
 

Vi riepilogo qui di seguito alcuni  diritti nonché  doveri che spettano ai soli Capitani delle 
squadre partecipanti:  

 Il Capitano ha il diritto di  disporre  della formazione della squadra; 
 Il Capitano è il responsabile, nei confronti della propria a. s. d.,  per tutto 
quanto attiene circa gli adempimenti d’iscrizione e quelli amministrativi 
della squadra; 
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 Il Capitano deve  sempre accertarsi, assumendosene la responsabilità, 
dell’avvenuta comunicazione all’a. s. d. di appartenenza per ogni singolo 
giocatore componente la sua squadra; 
 Il Capitano sarà sempre ritenuto in assoluto, quale tesserato 

oggettivamente responsabile, nel merito per qualunque atto o  fatto dei 
singoli componenti l squadra e per qualsiasi altra problematica inerente  
la squadra stessa da Lui capitanata. 

 
 

N.B.  Eventuali iscrizioni tardive potranno essere accettate solo per mere necessità 

organizzative. 
 

 
 

SEDE e MODALITA’ DI GARA  
  La gara  si disputerà a Montecatini Terme nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn. 
  La formula di gara adottata sarà quella del  1  Girone all’Italiana di  7 Incontri da 08 
mani cadauno. Il sorteggio per formare il calendario degli incontri sarà effettuato in 
sede di gara. 

 

CALENDARIO E ORARI Incontri 
Questo il calendario e l’orario degli incontri. 

Sabato      17  Ottobre  ore  12,45    Conferma partecipazione 
 Sabato       17  Ottobre  ore  13,00    1°  Incontro  di  08  smazzate    
Sabato      17  Ottobre  ore  14,30    2°  Incontro  di  08  smazzate   
Sabato      17  Ottobre  ore  16,00    3°  Incontro  di  08  smazzate   
Sabato      17  Ottobre  ore   17,30    4°  Incontro  di  08  smazzate   
Sabato      17  Ottobre  ore  19,00    5°  Incontro  di  08  smazzate   
Sabato      17  Ottobre  ore  21,15    6° Incontro   di  08  smazzate   
Sabato      17  Ottobre  ore  22,45    7° Incontro   di  08  smazzate   

 

 
ATTENZIONE 

N.B. Le squadre che saranno promosse acquisiranno il diritto a  disputare la Divisione 

Nazionale serie B nell’anno agonistico 2017. 
 

Questo Comitato Regionale rimane sempre e comunque  a Vostra disposizione per tutti quei 
chiarimenti che  dovessero  esservi utili. 

Il Presidente 

                                                                                        
Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,  24 Aprile  2016 
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