Prot. n. 30

Mantova, 28 febbraio 2022
Alle Società interessate
e p.c.,

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

OGGETTO:

CAMPIONATI GIOVANILI INDOOR - FINALI NAZIONALI
CATEGORIA GIOVANISSIMI MASCHILE E FEMMINILE

Con riferimento all’oggetto, a seguito della riunione della Commissione indoor e successiva
delibera del Consiglio federale, si comunica che le Finali Nazionali dei Campionati Italiani
Giovanili Indoor 2022, per le categorie Giovanissimi Maschile e Femminile, si disputeranno
domenica 13 marzo come segue e secondo il calendario allegato alla presente.
1) Formula e Campi di Gara:
•

Per quanto riguarda la categoria Giovanissimi maschile si disputeranno domenica 13
marzo p.v. a Goito (Mn) presso la Palestra sita in strada Pedagno 83, tra le quattro
squadre qualificate, a seguito delle rispettive fasi Regionali, del nord Italia (Montechiaro
AT, Cereta MN, Mazzurega VR, Segno TN) e il Club Sportivo Firenze, rappresentante della
zona centro-sud. Le stesse sono state suddivise in due gironi, uno da tre squadre ed uno da
due - stabiliti per sorteggio, con incontri di sola andata. Le prime due squadre classificate
dei gironi disputeranno con incrocio le semifinali. Le due vincenti disputeranno la finalissima
per
l’assegnazione
del
titolo
italiano
di
categoria.

•

Per quanto riguarda, invece, la categoria Giovanissimi femminile si disputeranno
domenica 13 marzo p.v. a Guidizzolo (Mn) presso il Pallone Geodetico di via Matteotti,
tra le tre squadre qualificate, a seguito delle rispettive fasi Regionali, del nord Italia
(Cavrianese MN, Fumane VR, Cunevo TN). Le stesse si affronteranno in un girone
all’italiana per l’assegnazione del titolo italiano di categoria.
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DISPOSIZIONI LOGISTICHE
Per la suddetta fase finale è prevista l’ospitalità, per un numero massimo di 6 persone tesserate a
carico della Federazione, per il pranzo di domenica 13 marzo solo se richiesto dalla società
inviando la scheda allegata (il 5 marzo 2022). Il pranzo sarà offerto in un ristorante che verrà
comunicato con successiva e-mail.
Inoltre, per la società FIRENZE, sempre se richiesto preventivamente con l’allegato modulo (da
trasmettere entro il 5 marzo 2022), verrà offerto il pernottamento con prima colazione per la notte
di domenica 13 marzo (max 6 persone).
Per ogni altra informazione o comunicazione rivolgersi alla Segreteria federale al numero
0376/368246 o e-mail: info@federtamburello.it
DISPOSIZIONI TECNICHE

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 fa presente che al termine delle due finali si terranno le premiazioni delle due squadre finaliste.
Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti,
Il Presidente della Commissione Indoor
F.to Giovanni Dessì

Ufficio Commissioni e Tesseramento – Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova – Tel 0376.368246 - 0376.363325
www.federtamburello.it - e-mail info@federtamburello.it segreteriactf@federtamburello.it indoor@federtamburello.it
Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004

CAMPIONATO GIOVANILE INDOOR – GOITO E GUIDIZZOLO (MN)
GIOVANISSIMI MASCHILE E FEMMINILE - 13 Marzo 2022
SCHEDA INFORMATIVA SOCIETA’ PARTECIPANTE
SOCIETA’ ………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………
INDIRIZZO……………………………………....………………………………………………………………………………………….……..……………
CITTA’………………………………………….………………………………………………………………..………………PROV……………………….
TELEFONO REFERENTE ………………………………………….…….…. E-MAIL ………..………………………….………………………….
NOMINATIVI ATLETE/DIRIGENTI/ACCOMPAGNATORI
COGNOME

NOME

1 .................................................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................................................
3 …...............................................................................................................................................................
4 …...............................................................................................................................................................
5 .................................................................................................................................................................
6 .................................................................................................................................................................
7 .................................................................................................................................................................
8 .................................................................................................................................................................
9 .................................................................................................................................................................
Arrivo previsto per le ore _________
PRESENTI AL PRANZO 13 MARZO:

SI

NO

RICHIESTA PERNOTTAMENTO:
(sarà valutato dalla FIPT se offerto in base alla distanza ed il calendario incontro)
TIPOLOGIA CAMERE E NUMERO: __________________________________________________________
Timbro e firma del Presidente
La suddetta scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il: 5 marzo 2022
via mail: info@federtamburello.it
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