
 

 

Per la stagione agonistica 2019/2020 le società affiliate potranno fare richiesta, entro il 

30 aprile 2019, per l’organizzazione dei Tornei Nazionali riguardanti le tipologie di 

seguito indicate. Per l’organizzazione di tali manifestazioni le società avranno i 

seguenti obblighi: 

1) Assicurare la disponibilità di almeno 12 aree di gioco di proprietà (tavoli, 

transenne, segnapunti ecc….) dello stesso tipo e modello. Nel caso in cui la 

società non sia in possesso delle menzionate aree di gioco, le stesse, ove 

disponibili, potranno essere richieste al proprio Comitato Regionale (spese di 

trasporto a carico della società che organizza la manifestazione). 

2) Assicurare vitto e alloggio ai quattro ufficiali di gara (Arbitro Effettivo, 

Responsabile Direzione Gare, Direzione Gare e operatore al computer) che 

saranno designati per lo svolgimento della manifestazione.  

3) Assicurare un numero di coordinatori ai tavoli finalizzato a supportare il corpo 

arbitrale (uno ogni tre aree di gioco) .  

4) Assicurare la disponibilità di un computer comprensivo di stampante da affidare 

al corpo arbitrale per la gestione delle gare; 

La Federazione garantirà quanto segue: 

1) Fornitura delle palline; 

2) Diarie e spese di viaggio da corrispondere agli ufficiali di gara che saranno 

designati per lo svolgimento della manifestazione.  

Per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni Internazionali e dei Campionati 

Italiani, sarà cura della Federazione darne comunicazione in seguito. 

                                                                                

 



 

 

  

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEI NAZIONALI  
STAGIONE AGONISTICA 2019 - 2020 

 

La Società.........................................................................................................................C.F................ 

con sede in............................................................................................................................................   

e-mail...................................................................................................... 

Tel........................................................................................................... 

 

RICHIEDE L’ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO   

QUARTA CATEGORIA                    QUINTA CATEGORIA                 SESTA CATEGORIA     

SENIOR/VETERANI            PARALIMPICO                             GIORNATA ROSA      

  

 

Località...................................................................................................................................................  

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

Sig........................................................................................................Tel.......................................     

e-mail.............................................................................................. 

 

IMPIANTO UTILIZZATO E CARATTERISTICHE TECNICHE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………Tel………………………………….. 

 

 

 



 

 

 

 

tipo campo 

      palazzetto               palestra attrezzata 

      altro …………………………….. 

CAMPO OMOLOGATO              SI                NO  

 
spazio per il pubblico 

      tribune                     altro …………………………… 

n. posti ………. 

 
 
Dimensione totale  dell'area 
di gioco (indicare le misure) 
………..x…………x…….. 
(largh. x lungh. x alt.) 

 
N°12 tavoli - Tipo e Modello………………………………………………………… 
 
Aree di gioco dimensioni  mt. 5x10x4 
I dodici  tavoli dovranno essere obbligatoriamente dello stesso 
tipo e modello  

Indicare se le aree di gioco saranno fornite dal Comitato 
Regionale di appartenenza   SI                 NO 

barriere architettoniche 
(tipo) 

 

………………………………………… 

Illuminazione 

Lux  400/600  

Lux …………. 

min …………. max…………….. 

 
pavimento (tipo) 

 
…………………………………………………………………..... 

 
tipo utilizzo 
 

    

esclusivo                  polivalente 

 
oscuramento impianto 

      totale                       parziale             

      altro …………………………….…………………….. 

 
IMPIANTO – Caratteristiche particolari 
SI NO  annotazioni 

  climatizzatore caldo/freddo  

  sistema di amplificazione 
sonora 

 

  Spogliatoi atleti con docce 
calde 

 
N………. 

  spogliatoi personale 
arbitrale con docce calde 

 
N………. 



  servizi igienici per il pubblico N………. 

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Alberghi convenzionati:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................... 

prezzo medio mezza pensione €................... distanza dal campo gara..........(non più di 10 Km.)  

NOTIZIE LOGISTICHE PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

Stazione ferroviaria (località) ...................................................... 

Aeroporto…………………………………………………………………………….                      (località)………………………………  

SERVIZI ORGANIZZATIVI 

- Verranno organizzate delle iniziative ricreative e promozionali a margine della manifestazione?  

 SI (specificare)..............................................................................................................................  NO   

- Gli organizzatori s’impegnano a garantire che la manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutti i 

regolamenti tecnici ed organizzativi attualmente vigenti.  

- Gli organizzatori forniranno ai partecipanti dei premi e dei gadget?  

 SI (specificare).............................................................................................................................  NO 

- Gli organizzatori garantiranno a proprie spese un adeguato servizio di assistenza medica per tutta la 

durata della manifestazione. 

- Gli organizzatori saranno responsabili del rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge 

per l’organizzazione di eventi sportivi.  

 

Data.....................................       

Timbro della Società       Firma Presidente Società 

.........................................  


