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OGGETTO: FINALI SERIE A INDOOR FEMMINILE
 COPPA ITALIA INDOOR FEMMINILE 
 
 
 Con la presente si comunica che la conclusione delle
femminile saranno disputate sabato 28 novembre
Sport, come da calendario allegato.
 
 A seguito della rinuncia a concludere le Finali della società 
disputare non saranno inseriti in calendario e quelli 
conseguenza annullati e non conteggiati in classifica.
 
 Allo stesso tempo, poi, al fine di completare le manifestazioni 2020, 
sempre a Rovereto, presso il Palazzetto dello Sport
che vedrà la partecipazione delle prime quattro squadre classificate al termine della Final Six, come 
da calendario allegato. 
 

 
A tutte le squadre finaliste della Serie A
di sabato 28 novembre previa richiesta da parte delle società
 
Alle finaliste della Coppa Italia verrà offerto i
parte delle società con invio del modulo allegato. 
 
Il ristorante verrà comunicato nei prossimi giorni
 
Alle società proveniente da 
pernottamento di sabato 28, previa richiesta da parte 
allegato. 
 
Non è previsto alcun rimborso spese per il viaggio.
 
 

 

– Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova – Tel 0376.368246 
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Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004 
 

          Mantova, 12 ottobre 2020 

Alle Società Sportive Interessate
 

e p.c. Ai Comitati Regionali e Provinciali interessati
Presidente CTA 
Presidente CTF 
 
LORO SEDI 

FINALI SERIE A INDOOR FEMMINILE – CONCLUSIONE – ROVERETO 28 Novembre
COPPA ITALIA INDOOR FEMMINILE – ROVERETO 29 Novembre 2020

n la presente si comunica che la conclusione delle Finali Nazionali di Serie A Indoor 
sabato 28 novembre p.v., a Rovereto, presso il 

come da calendario allegato. 

A seguito della rinuncia a concludere le Finali della società ASD Patone
disputare non saranno inseriti in calendario e quelli già disputati in febbraio 
conseguenza annullati e non conteggiati in classifica. 

Allo stesso tempo, poi, al fine di completare le manifestazioni 2020, do
Palazzetto dello Sport, si disputerà la Coppa Italia

che vedrà la partecipazione delle prime quattro squadre classificate al termine della Final Six, come 

Disposizioni Logistiche 

della Serie A, nel numero previsto di 5+1 tesserati, verrà offert
previa richiesta da parte delle società inviando il modulo allegato

verrà offerto il pranzo di domenica 29 novembre 
parte delle società con invio del modulo allegato.  

nei prossimi giorni. 

 fuori regione, inoltre, se necessario sarà 
previa richiesta da parte sempre delle società con invio del modulo 

Non è previsto alcun rimborso spese per il viaggio. 

 

Tel 0376.368246 - 0376.363325 
segreteriactf@federtamburello.it  

Alle Società Sportive Interessate 

Ai Comitati Regionali e Provinciali interessati 

ROVERETO 28 Novembre 2020 
ROVERETO 29 Novembre 2020 

Finali Nazionali di Serie A Indoor 
, presso il Palazzetto dello 

ASD Patone, gli incontri da 
in febbraio verranno di 

domenica 29 novembre 
Coppa Italia Indoor femminile, 

che vedrà la partecipazione delle prime quattro squadre classificate al termine della Final Six, come 

nel numero previsto di 5+1 tesserati, verrà offerta la cena 
inviando il modulo allegato. 

pranzo di domenica 29 novembre previa richiesta da 

sarà offerto anche il 
delle società con invio del modulo 
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Elenco partecipanti 
 
Si invitano, quindi, le società finaliste a voler confermare 
partecipazione ed inviare, via e
l’elenco degli atleti ed accompagnatori compilando interamente, in ogni suo campo, la scheda di 
prenotazione allegata. 
L’eventuale sistemazione nell’Hote
(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 
supplemento per la singola sarà addebitato al richiedente nella misura di 
 
IMPORTANTE: 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso ed in base alle norme di gestione della stessa, è 
obbligatorio comunicare, entro la data 
tecnico che saranno presenti alle finali. Solo le persone in elenco avranno accesso all’impianto.
 
Inoltre, in caso di eventuali accompagnatori
dovranno comunicare alla scrivente Federazione la loro presenza al fine di essere registrate e poter 
rispettare il numero massimo di presenza pubblico, previsto dalle norme governative, all’interno 
dell’impianto sportivo (vedasi protocollo FIPT).
 
Resta inteso che nei prossimi giorni la Federazione invierà  alle società partecipanti un protocollo 
di gestione evento così da definire gli arrivi all’impianto e le norme di comportamento all’interno 
dello stesso. 
  
Per ulteriori informazioni si potrà contattare d
0632723212 o e-mail federtamburello@federtamburello.it
 
Per le norme tecniche si richiama il regolamento del Campionato in vigore
squadre dovranno partecipare alle finali con le formazioni 2020
 
Per quanto non contemplato vigono le carte federali e, si ricorda che il Dirigente Accompagnatore 
deve allegare all’elenco, da consegnare al Direttore di Gara, i cartellini dei giocatori, unitam
documenti di riconoscimento, con foto, legalmente valido (Carta di identità, ecc…).
 
 Cordiali saluti. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Allegato: 

 Calendario 
 Scheda prenotazione 
 Scheda presenze 
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le società finaliste a voler confermare entro il 13 novembre
e-mail, alla segreteria federale indoor (info@federtamburello.it

l’elenco degli atleti ed accompagnatori compilando interamente, in ogni suo campo, la scheda di 

L’eventuale sistemazione nell’Hotel è prevista in stanze doppie – triple – quadruple 
(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 
supplemento per la singola sarà addebitato al richiedente nella misura di € 15,00 a notte)

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso ed in base alle norme di gestione della stessa, è 
obbligatorio comunicare, entro la data indicata, l’elenco completo delle giocatrici e dello staff 
tecnico che saranno presenti alle finali. Solo le persone in elenco avranno accesso all’impianto.

ventuali accompagnatori/spettatori, gli stessi o la società di riferimento, 
ovranno comunicare alla scrivente Federazione la loro presenza al fine di essere registrate e poter 

il numero massimo di presenza pubblico, previsto dalle norme governative, all’interno 
dell’impianto sportivo (vedasi protocollo FIPT). 

eso che nei prossimi giorni la Federazione invierà  alle società partecipanti un protocollo 
di gestione evento così da definire gli arrivi all’impianto e le norme di comportamento all’interno 

nformazioni si potrà contattare direttamente la segreteria federale al numero 
federtamburello@federtamburello.it. 

Per le norme tecniche si richiama il regolamento del Campionato in vigore
dre dovranno partecipare alle finali con le formazioni 2020. 

Per quanto non contemplato vigono le carte federali e, si ricorda che il Dirigente Accompagnatore 
deve allegare all’elenco, da consegnare al Direttore di Gara, i cartellini dei giocatori, unitam
documenti di riconoscimento, con foto, legalmente valido (Carta di identità, ecc…).

La Commissione Indoor

  

 

– fax 06.32723215 
federtamburello@federtamburello.it 

novembre p.v. la loro 
info@federtamburello.it) 

l’elenco degli atleti ed accompagnatori compilando interamente, in ogni suo campo, la scheda di 

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 

€ 15,00 a notte).  

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso ed in base alle norme di gestione della stessa, è 
indicata, l’elenco completo delle giocatrici e dello staff 

tecnico che saranno presenti alle finali. Solo le persone in elenco avranno accesso all’impianto. 

/spettatori, gli stessi o la società di riferimento, 
ovranno comunicare alla scrivente Federazione la loro presenza al fine di essere registrate e poter 

il numero massimo di presenza pubblico, previsto dalle norme governative, all’interno 

eso che nei prossimi giorni la Federazione invierà  alle società partecipanti un protocollo 
di gestione evento così da definire gli arrivi all’impianto e le norme di comportamento all’interno 

la segreteria federale al numero 

Per le norme tecniche si richiama il regolamento del Campionato in vigore e si ricorda che le 

Per quanto non contemplato vigono le carte federali e, si ricorda che il Dirigente Accompagnatore 
deve allegare all’elenco, da consegnare al Direttore di Gara, i cartellini dei giocatori, unitamente ai 
documenti di riconoscimento, con foto, legalmente valido (Carta di identità, ecc…). 

La Commissione Indoor 
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FINAL SIX SERIE A FEMMINILE INDOOR
Rovereto (Trento) 

 
 

SCHEDA PRENOTAZIONE PASTI/CAMERE
 
Nome della squadra ……….……
 
 

Città …….…………….……………. 
 
 

 
Arrivo previsto il giorno ……….....
 

in caso di PERNOTTO: 
 
 
 

NOMINATIVI ATLETE
(Max 5

 

 COGNOME 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

8  

 
 

 

Sistemazione in camera singola
 
 

La suddetta scheda dovrà essere inviata via fax o e
alla Federazione Italiana Palla Tamburello

via e

 
Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - tel. 06.32723212/14 –
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FINAL SIX SERIE A FEMMINILE INDOOR/COPPA ITALIA 2020
Rovereto (Trento) – 28 e 29 Novembre 2020 

PRENOTAZIONE PASTI/CAMERE

…….……….….………….…………………………………….

…….…………….……………. Telefono ….……………………………………

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

 
CENA sabato 28 novembre 2020

 

NOMINATIVI ATLETE – STAFF TECNICO
Max 5+1 con spese a carico della Federazione) 

NOME 
Indicare la quantità di 

ogni tipo di camera

 
  Doppia n. 

 
 

  Tripla
 
 

  Quadrupla
 
 

  Quintupla 

   Singola n. 

Sistemazione in camera singola: supplemento da addebitare al richiedente

La suddetta scheda dovrà essere inviata via fax o e-mail entro e non oltre il
Federazione Italiana Palla Tamburello 
via e-mail: info@federtamburello.it 

Timbro e Firma del Presidente della Società

 

– fax 06.32723215 
federtamburello@federtamburello.it 

COPPA ITALIA 2020 

PRENOTAZIONE PASTI/CAMERE 

……………………………………. 

….…………………………………… 

bisogno del pernotto 

CENA sabato 28 novembre 2020 

STAFF TECNICO 

Indicare la quantità di 
ogni tipo di camera 

oppia n.  

Tripla n.  

Quadrupla n.  

Quintupla n. 

Singola n.  

al richiedente (€ 15,00 a notte) 

mail entro e non oltre il 13 novembre p.v. 

Timbro e Firma del Presidente della Società 
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FINAL SIX SERIE A FEMMINILE INDOOR/COPPA ITALIA 2020
Rovereto (Trento) 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
Nome della squadra ……….……
 
 

Città …….…………….……………. 
 
 

NOMINATIVI ATLETE 
 

 COGNOME 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 

 

  
 

La suddetta scheda dovrà essere inviata via fax o e
alla Federazione Italiana Palla Tamburello

via e

 

 
Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - tel. 06.32723212/14 –
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FINAL SIX SERIE A FEMMINILE INDOOR/COPPA ITALIA 2020
Rovereto (Trento) – 28 e 29 Novembre 2020 

SCHEDA INFORMATIVA PRESENZE 

…….……….….………….…………………………………….

…….…………….……………. Telefono ….……………………………………

NOMINATIVI ATLETE – STAFF TECNICO

NOME 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

La suddetta scheda dovrà essere inviata via fax o e-mail entro e non oltre il
Federazione Italiana Palla Tamburello 
via e-mail: info@federtamburello.it 

 

Timbro e Firma del Responsabile della Società

 

– fax 06.32723215 
federtamburello@federtamburello.it 

FINAL SIX SERIE A FEMMINILE INDOOR/COPPA ITALIA 2020 

……………………………………. 

….…………………………………… 

STAFF TECNICO 

IN QUALITA’ DI 

mail entro e non oltre il 13 novembre p.v. 

Timbro e Firma del Responsabile della Società 


