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Prot. n. 339.18 
 

Roma, 24 luglio 2018 
 
 
 
Alle Società Affiliate alla FIPT 
 
Ai Comitati/Delegati Regionali e Provinciali 
della FIPT 
 
Loro Indirizzi 

 
 
 
 
OGGETTO: Coppa Italia Tambeach 2018 
 
 

La Federazione Italiana Palla Tamburello con la collaborazione della società sportiva Palabeach Catania 
indice la 1° edizione della Coppa Italia di Tambeach per le specialità di doppio misto, maschile e femminile, 
per le categorie Assolute, Under 18 ed Under 15.  

 
Articolo 1 – Iscrizioni 
1. Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente gli atleti tesserati alla Federazione Italiana Palla 
Tamburello e vincolati alla Società di appartenenza secondo le norme previste nella circolare “Scadenze, 
disposizioni e quote federali per l’attività 2018”. 
 
2. Gli atleti che decidono di partecipare alla COPPA di Tambeach devono essere tesserati nel 2018 per Società 
affiliate alla FIPT e trasmettere la propria adesione entro e non oltre il 13 agosto 2018. 
Ogni Società potrà iscrivere al Torneo quante coppie vorrà, non esiste limite.  
 
3. L’iscrizione al torneo è vincolata a pagamento della quota di tesseramento pari ad € 9.70 per Atleti Over 
18 e di € 3.30 per Under 18. Il 16 agosto e comunque prima dell’inizio della manifestazione, verrà pubblicata 
la lista dei partecipanti alla Coppa in oggetto. 
Ogni Atleta potrà gareggiare sia per il Doppio di categoria che quello misto, fatta salva la compatibilità dei 
calendari che verranno predisposti in base al numero di iscrizioni. 
 
4. Se dopo l’iscrizione ad una delle manifestazioni indicate nel presente articolo un atleta rinuncia alla 
partecipazione senza giustificato motivo, la tassa di iscrizione non sarà restituita. 
 
5. Le iscrizioni dovranno essere inviate almeno entro il 13 agosto 2018, tramite e-mail ai seguenti indirizzi:  
federtamburello@federtamburello.it e palabeach.village@gmail.com, attraverso l’apposito modulo che si 
allega, unitamente all’attestazione dell’avvenuto versamento della quota di tesseramento sul c/c Federale 
IBAN: IT14H0103011509000007645736, intestato alla Federazione Italiana Palla Tamburello. 
 

Le spese di viaggio ed alloggio per ogni tappa sono a carico dei partecipanti. 
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Articolo 2 – Partecipazione atleti italiani e stranieri 
1. Per poter partecipare alla Coppa Italia Tambeach un atleta deve aver partecipato almeno ad un 
evento/tappa del Campionato Italiano Assoluto o torneo di Tambeach federale. Sono esenti dalla 
partecipazione ad almeno un evento/tappa del Campionato Italiano Assoluto o torneo federale, condizione 
obbligatoria per prendere parte alla Coppa Italia, gli atleti che hanno già preso parte ad eventi di Tambeach 
negli anni passati. 
2. Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono partecipare alle gare del Campionato Italiano 
Assoluto fatto salvo che l’atleta deve provvedere a tesserarsi presso una società di Tamburello e versare la  
relativa quota di iscrizione alla tappa, fermo restando che devono acquisire preventivamente il nullaosta della 
Federazione di appartenenza e gareggiano fuori classifica agli effetti del campionato italiano. 
 
Articolo 3 – Sede e data 
1. Gli incontri si disputeranno presso lo stabilimento balneare “Lido Azzurro” della Plaia di Catania nelle 
seguenti date: 17-18-19 agosto 2018. 
 
 
Articolo 4 – Formula di Gara, Modalità di punteggio e Regolamento Tecnico 
1. I tabelloni degli incontri della Coppa verranno predisposti almeno due giorni prima dalla data dell’evento.  
2. La Coppa si disputeranno con la formula di torneo che il comitato organizzatore stabilirà al termine delle 
iscrizioni. 
3. Tutti gli incontri si svolgeranno secondo il “Regolamento Tecnico della Coppa Italia Tambeach” di cui si 
allega testo completo. 
4. La Federazione Italiana Palla Tamburello si riserva il diritto di limitare il numero di partecipanti iscritte al 
torneo di qualificazione qualora necessario per qualsiasi motivo.  
Si allega, a tal proposito, il Regolamento Tecnico predisposto dalla Federazione in collaborazione con il 
comitato organizzatore. 
 

 
Articolo 5 – Materiale Tecnico Sportivo 
1. Ogni atleta dovrà essere fornito di almeno n.1 Canotta/Top da gioco per i tornei di qualificazione e per le 
finali. Per gli incontri di doppio la divisa degli atleti di ogni squadra deve essere uniforme e di uguali colori. 
 
VARIE 
Per qualsiasi informazione rivolgersi: 

 

- alla Segreteria Federale di Roma - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 - ai numeri di 
tel. 06.32723212  - e-mail federtamburello@federtamburello.it, o al comitato organizzatore al 
numero di tel. 3289578045 o e-mail palabeach.village@gmail.com 
 
 
Con i saluti più cordiali. 

 
          

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Allegato: 
1. Scheda di Iscrizione  
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COPPA ITALIA TAMBEACH 2018 
CATEGORIA DOPPIO maschile e femminile 

DOPPIO MISTO 
 
 

SCHEDA di ISCRIZIONE  
(da compilare per ogni specialità e categoria) 

 
SOCIETA’ ................................................................................................................................................................................. 
 
INDIRIZZO SOCIETA’…................................................................................................................................................... 
 
CITTA’ ....................................................................................................................................................................................... 
 
 
SPECIALITA’:      DOPPIO  DOPPIO MISTO 
 
CATEGORIA:      MASCHILE  FEMMINILE 
 
 
ASSOLUTO  UNDER 18     UNDER 15 
 
 

NOMINATIVI ATLETI/E : 

 

 COGNOME NOME DOPPIO MISTO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

La presente scheda dovrà essere inviata alla FIPT entro il 13 agosto 2018, tramite e-mail ai seguenti 
indirizzi: federtamburello@federtamburello.it e palabeach.village@gmail.com unitamente all’attestazione 
dell’avvenuto quota di tesseramento sul c/c Federale IBAN: IT14H0103011509000007645736, intestato 
alla Federazione Italiana Palla Tamburello. 

 
Timbro e Firma del Presidente 
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