RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CAMPIONATO INDIVIDUALE 2018
Il Circolo

Codice Affiliazione

chiede di organizzare uno dei seguenti campionati (spuntare una o piu caselle):
UNDER 11 MASCHILE

UNDER 11 FEMMINILE

UNDER 12 MASCHILE

UNDER 12 FEMMINILE

UNDER 13 MASCHILE

UNDER 13 FEMMINILE

UNDER 14 MASCHILE

UNDER 14 FEMMINILE

UNDER 16 MASCHILE

UNDER 16 FEMMINILE

QUALSIASI CAMPIONATO GIOVANILE
2^ CATEGORIA MASCHILE

2^ CATEGORIA FEMMINILE

3^ CATEGORIA MASCHILE

3^ CATEGORIA FEMMINILE

CAMPI (da intendersi della stessa superficie)
Superficie

Numero

TRANSPORTATION

(minimo 6 campi)

Circolo - Stazione - Circolo

All'aperto

Circolo - Aeroporto - Circolo

Coperto permamente

Circolo - Hotel - Circolo

Coperto temporaneamente

No transportation

CIRCOLO
Bar

Ristorante

Palestra

Dirigente_____________________________________ Livello________________
Altri Servizi offerti ai giocatori:

Manifestazioni importanti organizzate negli ultimi 3 anni:

L'assegnazione del Campionato comporterà al circolo organizzatore i seguenti oneri:
-

disponibilità dei campi per lo svolgimento della manifestazione;

-

installazione di una stazione di controllo in prossimità dei luoghi di svolgimento delle gare dove poter eventualmente effettuare i prelievi
per il controllo anti-doping, consistente in una sala di lavoro con tavolo, sedie e lavabo, toilettes attigue e sala di attesa per le atlete ed i
loro accompagnatori;

nei campionati di categoria e giovanili è possibile scegliere se offrire l'ospitalità (pernottamento e prima colazione), o un rimborso spese di
€ 75,00 al giorno, a partire dal giorno d’inizio del campionato fino al giorno dell'eliminazione compreso, ai primi 16 giocatori classificati nel
tabellone di singolare, ed alle prime 4 coppie nel doppio (se residenti fuori Provincia);
provvedere all’incasso delle quote di iscrizione (€20,00 a giocatore per i campionati di 2^ e 3^ categoria, €10,00 per i campionati Under);
tali quote non potranno essere integrate con altre quote di spettanza del Circolo e dovranno essere inoltrate alla FIT;
-

montepremi di € 10.000,00 per il campionato di 2^ cat. Femminile e € 13.000,00 per il campionato di 2^ cat. Maschile.

Data

/

/

Timbro e firma

Le richieste devono essere inviate all'ufficio organizzativo della FIT con email a: campionati.classifiche@federtennis.it entro e non
oltre il 30 gennaio 2018.

