Prot. n. 25

Roma, 1 dicembre 2020
Alle Società
ASD E. Guerra Castellaro, ASD
Ceresara,
USD Segno, ASD Amici di Cinaglio
e p.c.,

Ai Consiglieri Federali
delegati alla Commissione Indoor
Ai Membri della Commissione Indoor
Al Presidente della CTA
Al Presidente della CTF
Ai Comitati e Delegati
Regionali e Provinciali interessati
Loro Sedi

OGGETTO: FINALI NAZIONALI COPPA ITALIA di SERIE “A” INDOOR maschile
Palestra di Guidizzolo (Mantova) – 19 dicembre 2020
Con la presente si comunica che la Federazione Italiana Palla Tamburello, con il tramite della
Commissione Indoor, organizzerà le finali nazionali di Coppa Italia Indoor maschile 2020 nella
provincia di Mantova e, precisamente, presso il centro sportivo di Via Matteotti a Guidizzolo, il 19
dicembre p.v..
Le squadre aventi diritto a partecipare sono
Castellaro (Mantova), USD Segno (Trento), ASD Cinaglio (Asti) di Serie A e l’ASD Ceresara
(Mantova) prima squadra classificata di Serie B
In base al Regolamento di Gioco le finali di Coppa Italia Indoor 2020 si svolgeranno nella seguente
formula ed ordine di incontro:
1° Semifinale ore 14.00:

ASD Castellaro vs ASD Ceresara

2° Semifinale ore 15.30:

USD Segno vs ASD Cinaglio

Finale

Vincente 1° semifinale vs vincente 2° semifinale

ore 17.00:
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DISPOSIZIONI LOGISTICHE
In considerazione delle disposizioni previste dalle norme anti-contagio e le limitazioni in essere, si
richiede alle Società interessate di munirsi e/o organizzarsi autonomamente per l’eventuale pranzo
di sabato 19 dicembre.
Per ogni altra informazione o comunicazione rivolgersi alla Segreteria federale al numero
0376/368246 o e-mail: info@federtamburello.it
DISPOSIZIONI TECNICHE
Ogni squadra potrà utilizzare i giocatori tesserati regolarmente e che hanno preso parte ai
campionati indoor 2019-2020.
Per quanto riguarda le norme ed i regolamenti di gioco si deve far riferimento al Regolamento
Tecnico Federale in vigore ed al Regolamento del Campionato.
Si ricorda, inoltre, che la vincitrice della Coppa Italia e quella del Campionato di Serie A Indoor si
affronteranno nella finale di SUPERCOPPA. Nel caso la squadra vincitrice del Campionato risultasse essere
anche la squadra vincitrice della Coppa Italia, la SUPERCOPPA verrà disputata dalla squadra classificata al
secondo posto della Coppa Italia. Inoltre, la SUPERCOPPA verrà disputata come evento prestagione 2021,
pertanto, le squadre aventi diritto saranno composte dalle formazioni della nuova stagione indoor.
La SUPERCOPPA si svolgerà sempre sul campo di Guidizzolo (Mn) domenica 20 dicembre alle ore 10.30.

Inoltre, si ribadisce alle Società, che le suddette finali si svolgeranno nel rispetto del Protocollo FIPT e
secondo le disposizioni sulla sicurezza e prevenzione all’emergenza COVID-19 da parte del
Governo.
IMPORTANTE:
In particolare, agli eventi in oggetto potranno prendere parte solo gli atleti, tecnici e dirigenti
accompagnatori direttamente interessati e, preventivamente, comunicati alla Segreteria Federale.
Non sarà concesso l’accesso al pubblico. Tra un incontro e l’altro si effettuerà una sanificazione
degli ambienti di gioco e gli spogliatoi saranno utilizzati solo per lo stretto necessario e con
ingressi contingentati.
Si invitano le società finaliste a voler confermare entro il 12 dicembre p.v. la loro partecipazione ed
inviare, via fax o e-mail, alla segreteria federale l’elenco degli atleti ed accompagnatori che
saranno presenti al fine così di permettere ed autorizzare il loro ingresso in campo - e-mail
info@federtamburello.it
Cordiali saluti.
La Commissione Indoor
**********************************
Allegati:
Scheda informativa società partecipante
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COPPA ITALIA DI SERIE “A” INDOOR maschile - Guidizzolo (Mantova)
19 dicembre 2020
SCHEDA INFORMATIVA SOCIETA’ PARTECIPANTE
SOCIETA’ ………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………
INDIRIZZO……………………………………....………………………………………………………………………………………….……..……………
CITTA’………………………………………….………………………………………………………………..………………PROV……………………….
TELEFONO ………………………………………….…….…. E-MAIL ………..…………………….……………………….………………………….
NOMINATIVI ATLETE/DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI
COGNOME

NOME

1 .................................................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................................................
3 …...............................................................................................................................................................
4 …...............................................................................................................................................................
5 .................................................................................................................................................................
6 .................................................................................................................................................................
7 .................................................................................................................................................................
8 .................................................................................................................................................................
9.................................................................................................................................................................
10................................................................................................................................................................
.

Arrivo previsto con ______________________________________________ alle ore ___________________
Timbro e firma del Presidente

La suddetta scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il: 12 dicembre 2020
via mail: info@federtamburello.it
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