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Prot. n. 33        Mantova, 8 marzo 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 ALLIEVI MASCHILE – RINUNCIA BACCHERETO 
 

Con riferimento all’oggetto, a seguito della rinuncia della società Polisportiva Bacchereto alla 
partecipazione alle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Giovanili Indoor 2022 nella categoria 
Allievi Maschile, siamo a comunicare il nuovo regolamento e il calendario delle Finali nazionali. 
 
1) Formula e Campi di Gara: 

• Per quanto riguarda la categoria Allievi maschile si disputeranno sabato 12 marzo p.v. a 
Guidizzolo (Mn) tra le quattro squadre qualificate, a seguito delle rispettive fasi Regionali, 
del nord Italia (Castell’Alfero AT, Cereta MN, Negarine VR, Segno TN). 
Le squadre si affronteranno in un girone all’italiana tutte contro tutte, secondo il calendario 
allegato alla presente.  
Al termine del girone la squadra prima classificata verrà proclamata Campione d’Italia.  
 

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 sabato 12 marzo (maschile). Il pranzo sarà offerto presso 
il ristorante Fantasy di Cavriana (Mantova), sito nelle vicinanze degli impianti sportivi.  
 
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 gare si terranno le premiazioni delle squadre finaliste. 
 

Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti,  
 
                      Il Presidente della Commissione Indoor 
                      F.to Giovanni Dessì 


