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♦ Ai Campionati Italiani Individuali Veterani, femminili e maschili, sono ammessi a partecipare 

le giocatrici ed i giocatori di nazionalità italiana delle seguenti categorie: Over 35, Over 40, Over 
45 e Over 50. 
 

♦ La categoria di appartenenza è determinata, in base all’età, il 1° ottobre di ogni anno; tale 
categoria è mantenuta per tutta la stagione agonistica che segue. 

 

♦ Le iscrizioni ai Campionati Italiani Veterani, femminili e maschili, contenenti i dati anagrafici di ogni 
giocatore e la categoria alla quale lo stesso appartiene, devono pervenire, a cura delle Società di 
appartenenza degli atleti qualificati, alla Segreteria Figs, fax 0541-790994, con l’apposito modulo, 

 
 

ENTRO  GIOVEDÌ  14 FEBBRAIO 2013 
 

 

♦ La quota d’iscrizione di €. 30,00= per ogni iscritto, dovuta anche in caso di successivo ritiro, deve 
essere versata al Direttore del torneo prima dell’inizio dei Campionati, pena l’esclusione degli 
inadempienti dalla competizione. 

 

♦ I Campionati Italiani Individuali Veterani, femminile e maschili, si disputano con tabelloni, 
comprendenti, ciascuno, massimo 40 agonisti per categoria, ad eliminazione diretta. Qualora in un 
singolo Campionato si registri un numero di iscritti superiore a 40, si procede ad ammissioni sino al 
raggiungimento di un totale massimo di 200 partecipanti ai Campionati. 

 

♦ I tabelloni sono sorteggiati, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento dei Campionati 
Italiani Individuali Veterani o da norme federali in vigore, dalla Commissione Tecnica Federale, 
mercoledì 20 febbraio 2013, a partire dalle ore 16.30, presso la sede della Segreteria Figs. 

 

♦ I Campionati Italiani individuali Veterani, femminili e maschili, si disputano a Riccione, presso il 
centro tecnico federale, da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2013. 

 

♦ Il montepremi è deliberato dal Consiglio Federale Figs. 
 

♦ Premi e rimborsi spesa sono corrisposti se ritirati, dagli interessati, nel corso della cerimonia di 
premiazione. 

 

♦ La Figs predispone condizioni particolari per l’ospitalità dei partecipanti ai Campionati. 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI SUGGERISCE LA CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
DEL CAMPIONATO 
 


