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SCHEDA RIEPILOGATIVA 
 

CAMPIONATO REGIONALE 2015 SQUADRE  OPEN  
 
Tipologia: SQUADRE 
 
 
 
Tessera: tipologia agonista, ordinaria, allievi di terzo anno 
 
 
i giocatori tesserati presso diverse Società Sportive possono 
liberamente formare la squadra e partecipare al Campionato  
squadre di 6 giocatori più il CNG (Capitano non Giocatore) 
 
 
Termine iscrizioni: 7 novembre 2015 
 
 
Sede di gara: tutte le associazioni che sole o consorziate 
raggiungano almeno 4 squadre; 
 
 
COSTO: €.80,00 a squadra 

 
 

Il Delegato ai Campionati 
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Alle ASD/SSD interessate 
 

 

Oggetto: CAMPIONATO LIBERO REGIONALE SICILIANO A SQUADRE 

OPEN. 

 

(In questo Campionato i tesserati partecipano senza vincolo di prestito) 

 

 

 

Il Comitato Regionale Sicilia organizza il Campionato libero regionale squadre Open. 

 

Possono partecipare tutti i giocatori in regola con tesseramento anno 2015. 

 

Ogni Associazione può iscrivere un numero illimitato di squadre con i seguenti 

vincoli: 

 

• Ogni squadra potrà essere composta di un minimo di quattro a un massimo di sei 

atleti più un eventuale capitano non giocatore; 

 

• Tutti i membri della squadra dovranno essere tesserati con tessera primaria 

ASD/SSD della Regione; 

 

• Sono ammessi anche i giocatori tesserati FIGB 2015 come “allievi di 3° anno”; 

 

La squadra sarà identificata dal nome del capitano. 

 

Il Campionato si articolerà in due fasi (dipende dal numero di squadre iscritte): 1° 

fase eliminatoria 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 7 novembre 2015; 

SVOLGIMENTO: 14/15 novembre 2015; 

 

ATTENZIONE: all’atto dell’iscrizione devono essere indicati chiaramente i nomi del 

Capitano e dei membri della squadra con relativi codici FIGB. 
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Le squadre che hanno tra i propri elementi giocatori diversamente abili, dovranno 

comunicare tale situazione obbligatoriamente al momento dell’iscrizione, al fine di 

permettere all’organizzazione di tener nel giusto conto le esigenze di tali giocatori. La 

mancata o ritardata comunicazione di una tale situazione comporterà l’impossibilità 

di ottemperare alle suddette esigenze. 

 

Trascorso il termine del 7 novembre non saranno accettate altre iscrizioni a meno ché 

ciò sia possibile dalla formula di gioco che verrà adottata. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione al Campionato è di ottanta euro per la fase eliminatoria 

provinciale; 

 

Le quote di iscrizione devono essere versate dalle ASD contestualmente alla 

iscrizione delle squadre con bonifico bancario sul conto del Comitato Regionale 

Sicilia . IBAN: IT21S 01030 82220 00000 1236160 Monte Paschi Siena. 

 

FASE ELIMINATORIA PROVINCIALE 

Alla fase eliminatoria provinciale parteciperanno tutte le squadre iscritte. 

 

Saranno organizzate (laddove possibile) giornate di gara a livello di ogni provincia; 

 

Il Comitato si occuperà di organizzare le singole fasi eliminatorie di ogni provincia, 

presso le sedi più opportune, tenendo come date di riferimento quelle di sabato 14 e 

domenica 15 novembre ma accogliendo eventuali richieste di spostamento, se 

motivate e giustificate dalla situazione della Provincia. 

 

La formula potrà essere diversa (nelle varie province) in funzione delle squadre 

iscritte; 

 

La fase provinciale dovrà essere comunque eseguita entro il 22 novembre 2015; 

 

Si qualificheranno per la finale regionale che si svolgerà il 28 e 29 novembre il 50% 

per eccesso delle squadre partecipanti. 
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FINALE REGIONALE 

 

La finale si giocherà nei giorni 28 e 29 novembre in unica sede e con formule che 

saranno comunicate in seguito. 

 

Al termine la squadra vincitrice sarà proclamata “Campione Regionale Siciliano 

Squadre Open” 

 

Messina lì 20/10/2015 

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DELEGATO AI CAMPIONATI 

 


