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Prot. n. 104.18         Roma, 21 Febbraio 2018 

 

Alle Società interessate 

 

e p.c. Presidente CTA 

Ai Delegati Regionali e Provinciali 

Interessati 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI INDOOR 

 Goito (Mantova) e Valeggio sul Mincio (Verona) - 10 e 11 marzo 2018 

 

 Con riferimento all’oggetto, si comunica che le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Giovanili 

Indoor 2018, Maschili e Femminili, si svolgeranno sui campi diGoito (Mantova) e Valeggio sul Mincio 

(Verona), il 10 e 11 marzo 2018 per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores, maschili e femminili. 

 

Gli incontri si svolgeranno sabato 10 marzo dalle ore 10.00 alle 20 e domenica 11 marzo dalle ore 

8.30 alle 13 sui seguenti campi da gioco: 

 

Palazzetto di Valeggio sul Mincio (Vr)   JUNIORES        m e f 
 

Palazzetto di Goito (Mn) campo A    ALLIEVI         m e f  
 

Palazzetto di Goito (Mn) campo B   GIOVANISSIMI   m e f  

 

1) Formula e Campi di Gara: 
 

La formula per ogni categoria è a girone all’italiana con partite di sola andata. Il calendario incontri verrà 

trasmesso al termine delle fasi interregionali di domenica 25 febbraio. 

La squadra 1° classificata sarà proclamata Campione d’Italia Indoor di categoria per il 2018. 

Qualora al termine di tutti gli incontri, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica, per 

l’assegnazione della prima posizione si valuteranno i punti acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore 

parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed eventuale migliore differenza dei quindici fatti e subiti 

sempre negli scontri diretti. 

Per quanto riguarda le norme tecniche si richiamano il regolamento dei Campionati Giovanili Indoor 2018 ed 

i regolamenti tecnici in vigore. 

Per la categoria Giovanissimi maschili e femminili il fondo del campo sarà sintetico. 

 

2) Documenti di partecipazione 
 

Ciascun atleta, in occasione delle Finali Nazionali, dovrà esibire all’arbitro, prima dell’inizio di ciascuna 

partita, la tessera FIPT vidimata per il 2017 ed un documento di riconoscimento. 

 

3) Disposizioni Logistiche e Amministrative 
 

Le squadre finaliste, sia maschili che femminili, saranno alloggiate presso strutture alberghiere della zona 

convenzionate con la Federazione che verranno comunicate all’atto della prenotazione per ciascuna squadra 

partecipante. 

 

http://www.federtamburello.it/
mailto:federtamburello@federtamburello.it


 

CONI - Foro Italico - Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - tel. 06.32723211 – fax 06.32723215 
www.federtamburello.it - e-mail federtamburello@federtamburello.it 

Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004 
 
 

 

a) Le squadre, nel numero previsto di 5+1 per tutte le categorie, saranno a carico della Federazione e 

verranno ospitate dal pranzo di sabato 10 marzo alla prima colazione di domenica 11 marzo 

(solo per le squadre provenienti dalle regioni più lontane - Sardegna, Lazio, Toscana, Marche e 

Campania – verrà offerto anche il pernottamento di venerdì 9 marzo). 

Le squadre che non avranno bisogno del pernottamento e/o del pranzo e/o della cena di sabato 10 sono 

pregate di comunicarlo anticipatamente così da poter effettuare la corretta prenotazione ed evitare 

problemi con le strutture ricettive interessate (si veda scheda pernottamento allegata). 

 

b) Per le squadre della provincia di Mantova, Bergamo, Brescia e Verona non è prevista l’ospitalità ma 

solo i pranzi e la cena. 

 

c) Il rimborso delle spese viaggio sarà effettuato nel caso vengano reperiti in loco adeguati finanziamenti, 

le squadre ne facciano formale richiesta ed il Consiglio Federale accetti la richiesta. 

 

d) Per ogni altra informazione o comunicazione rivolgersi alla segreteria federale della F.I.P.T. di Roma 

– Tel. 06/32723212 – Tel 339/8900989 - e-mail: indoor@federtamburello.it.  

 

4) Elenco partecipanti 
 

Si invitano le società finaliste a voler confermare entro il 28 febbraio p.v. la loro partecipazione ed inviare, 

via fax o e-mail, alla segreteria federale l’elenco degli atleti ed accompagnatori compilando interamente, in 

ogni suo campo, la scheda di prenotazione allegata. 

La sistemazione negli Hotel è prevista in stanze doppie – triple – quadruple - quintuple. (per quanto 

riguarda gli atleti si riserveranno per lo più camere triple, quadruple e quintuple) 

Eventuali singole saranno disponibili per gli accompagnatori delle squadre solo su richiesta (il 

supplemento per la singola sarà addebitato al richiedente - € 15,00 a notte).  

Eventuali accompagnatori extra potranno contattare la segreteria federale per avere le informazioni necessarie 

per le possibili prenotazioni. 

Resta inteso che la Federazione darà la priorità nelle strutture convenzionate alle squadre partecipanti con i 

propri atleti ed accompagnatore. Una volta sistemate tutte le squadre si darà spazio anche agli extra se ancora 

disponibili posti nelle stesse strutture alberghiere. 

 

La Commissione Indoor 
 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Allegati: 

 Elenco squadre qualificate 

 Scheda prenotazione 
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CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI INDOOR 
Goito (Mn) e Valeggio sul Mincio (Vr) – 10 e 11 marzo 2018 

 

SCHEDA INFORMATIVA SQUADRE PARTECIPANTI 
 

Nome della squadra ………….……………….……………………………………. 
 

Indirizzo Società …………………………………………………………………… 
 

Città …….………………………. Telefono ……………………………………… 
 

Categoria ……………..…….…   MASCHILE   FEMMINILE  
 

ACCOMPAGNATORE/TRICE     ………………………………………... 
 

NOMINATIVI ATLETI/E 
(Max 5+1 con spese a carico della Federazione) 

 

 COGNOME NOME 
Indicare tipo e numero 

camera 

1   
Doppia: 

2   
3   

Tripla: 
4   
5   

Quadrupla: 
6   
7   

Quintupla: 
8   

 
  Singola: 

 

Sistemazione in camera singola: supplemento da addebitare al richiedente (€ 15,00 a notte) 
 

Arrivo previsto il giorno ………..... alle ore ……         Non abbiamo bisogno del pernotto 
 

IMPORTANTE (barrare se presenti)  

 
Pranzo sabato 10 marzo   cena sabato 10 marzo 

 

La suddetta scheda dovrà essere inviata via fax o e-mail entro e non oltre il 28 febbraio p.v. 

alla Federazione Italiana Palla Tamburello 

via fax: 06/32723215 o via e-mail: indoor@federtamburello.it 

Timbro e Firma del Presidente della Società 
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La Commissione Indoor 

 

 

SQUADRE QUALIFICATE 

Giovanissimi Giovanissime Allievi Allieve Juniores M Juniores F 

Besenello 

(Trento) 

Aldeno 

(Trento) 

Besenello 

(Trento) 

Tuenno 

(Trento) 

Noarna 

(Trento) 

Nave S. Rocco 

(Trento) 

Cereta 

(Mantova) 

Nigoline 

(Brescia) 

Negarine 

(Verona) 

Cavalcaselle 

(Verona) 

Arcene 

(Bergamo) 

Ceresara 

(Mantova) 

Cinaglio 

(Asti) 

Carianese 

(Verona) 

Tigliolese 

(Asti) 

Basaluzzo 

(Alessandria) 

Pieese 

(Asti) 

Pol. Monalese 

(Asti) 

FASE 

Interregionale 

domenica 25 

febbraio 

FASE 

Interregionale 

domenica 25 

febbraio 

Polisp. Lazio 

(Roma) 

Polisp. Lazio 

(Roma) 

Cavaion Pachera 

(Verona) 

Carianese 

(Verona) 
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