Torino 08/04/2019
Prot. 04/19 SRAZ

A tutti i Gruppi Aziendali

2° FASE REGIONALE
Partecipano gli atleti possibilmente con le medesime formazioni (doppio e squadra).
Qualora più atleti fossero impossibilitati a partecipare alla 2^ Fase Regionale, è ammessa la
sostituzione di 2 atleti nella squadra e 1 nel doppio anche con giocatori che non hanno
fatto la prima fase, Il punteggio di riporto rimane quello risultante dalla classifica della 1^ fase
acquisita dalla vecchia formazione (Squadra/Doppio).
In caso di più formazioni, quello risultante dalla miglior posizione acquisita.
Il podio Regionale avrà l’iscrizione gratuita al Campionato Nazionale d’Azienda, se sono presenti
almeno otto formazioni, con almeno sei formazioni, iscrizione gratuita SOLO della formazione
Campione Regionale.
L’iscrizione gratuita al Campionato Nazionale d’Azienda è della squadra e del doppio andata a
podio.
Per non perdere il diritto devono avere almeno due giocatori nella squadra e uno nel doppio con
atleti presenti nel podio regionale.
PROVA DI DOPPIO
Si disputeranno 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite con partenza su pista sorteggiata
dall’organizzazione e spostamento in base alla partecipazione.
Gironi : ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4) FEMMINILE (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
Handicap :
M1=0

M2=5

M3=10

M4=15

F1=10

F2=15

F3=20

F4=25

SEDE DI GIOCO :
TURNI DI GIOCO
1. MERCOLEDI 08 MAGGIO ORE 20:30
2. SABATO 11 MAGGIO ORE 14:00

L’orario indicato è inteso come inizio dei 10 minuti di TIRI di PROVA previsti da regolamento.
Le prenotazioni complete di cognome e nome atleta, numero di tessera, dovranno pervenire dal
responsabile delle prenotazioni del gruppo aziendale entro e non oltre il 02 MAGGIO al
responsabile del torneo.
PRENOTAZIONI A PARTIRE DA LUNEDÌ 10 aprile ’19
RESPONSABILE TORNEO:
Sig. Sferruzzi Roberto : Cell. 340 3669898 – sfero75@libero.it

Costo :25 Euro cad.
(15 euro costo partite + 10 quota federazione)
Il Resp. Az. Regionale
SFERRUZZI Roberto

