
                                                                                                         

Regolamento 

                                        1° Torneo “CHALLENGE  PIETRAROSSA Città di Caltanissetta” 

ASA ORGANIZZATRICE: ASD KOALA 2000 CL- Responsabile torneo Carmela Patrizia Cataldo 

LUOGO: PALMILAN, Via Chiarandà - Caltanissetta, 6/7 Campi da gioco 

DATA E ORARIO: 24 Settembre dalle ore 15:00 e 25 Settembre dalle ore 9:00 

CATEGORIE: SENIOR, JUNIOR, UNDER 17, UNDER 15 E UNDER 13 

DISCIPLINE: Singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate on line tramite tournament software entro le ore 12.00 di 

Lunedì 12 Settembre 2022.  

CONTATTI: La mail di riferimento è patrizia.cataldo@iisdirocco.eu  tel 3485931741 

All’atto dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun atleta accetta la pubblicazione e la divulgazione di 

immagini , compresa la propria, sia attraverso fotografie e filmati sui mezzi di diffusione federali per scopi 

istituzionali della federazione. 

AMMISSIONE E MODALITA’ DI GIOCO:  

Al torneo possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIBa. Vale la suddivisione per anni di nascita prevista 

per l’anno in corso specificata dalle regole FIBa. Il torneo assegnerà punteggio come da regolamento 

federale. I tabelloni di doppio saranno ad eliminazione diretta solo se il numero dei partecipanti è elevato. In 

funzione del numero totale degli iscritti per ogni singola categoria l’organizzazione si riserva di fare eventuali 

fasi di qualificazione al tabellone principale con gironi di 3/4 giocatori. Per gli under 13 girone unico o più 

gironi seguiti da eliminazione diretta.  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

Le quote di iscrizione sono 8 euro singoli  e 4 euro i doppi a persona .  

Banca intesa San paolo: ASD KOALA 2000 CL – cod iban IT 29L0 3069 6768 4510 7491 55490   

PREMIAZIONE:  prevede coppe e medaglie per i primi tre classificati, medaglie per tutti gli under 13 

partecipanti. La premiazione avverrà dopo le finali delle gare nello stesso campo. 

Eventi collaterali: mostra artistica presso la sala Abbate a 30 m dal Palamilan ( dal 22 al 25 Settembre),  
Tavola rotonda sul tema “alimentazione e sport” Domenica 25 mattina ore 11:00 sala convegni Centro 

Abbate 

Hotel convenzionati ( farsi riconoscere con il nome della manifestazione) :  

B&B Antichi Ricordi, via Villaglori, 45 93100 Caltanissetta  tel 3384910905 

Hotel San Michele via Fasci Siciliani, n° 6 93100 Caltanissetta info@hotelsanmichelesicilia.it tel 0934-553750   
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