Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 15 gennaio 2008
Circolare n. 4/2008
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Scelta delle sedi delle finali nazionali giovanili.
Le società affiliate ed i Comitati/Delegazioni Regionali possono
formulare, ove interessati, un proposta per l’organizzazione di una delle
finali nazionali giovanili 2007/08 (Under 18 maschile, Under 18 femminile,
Under 16 maschile, Under 16 femminile).
La suddetta proposta, sottoscritta in originale dal Presidente
della società, utilizzando l’allegato modulo, deve pervenire (anche a
mezzo fax o e-mail) entro venerdì 29 febbraio 2008.
I Signori Presidenti/Delegati Regionali dovranno far pervenire
entro lo stesso termine una relazione tecnico-organizzativa analitica al
S.O.T. , specificando altresì la provenienza dei fondi necessari per la
realizzazione dell’evento (fermo restando che non possono utilizzare
fondi propri già presenti in bilancio per finanziare tali iniziative).
Le condizioni standard richieste per partecipare a tale gara
sono le seguenti:
a) disponibilità di due impianti di giuoco aventi dimensioni 40x20, forniti
di 4 spogliatoi per le squadre ed 1 per gli arbitri, con tabellone
elettronico segnapunti/segnatempo, per tutti i giorni di durata della
manifestazione dalle ore 08.00 alle ore 22.00
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F.I.G.H.
b) assistenza
sanitaria
per
ciascun
incontro,
assicurata
obbligatoriamente da un medico e, facoltativamente, anche da un
servizio di ambulanza
c) ospitalità (vitto ed alloggio dal giorno precedente l’inizio della
manifestazione a quello di conclusione della stessa) per n. 8 coppie
arbitrali (in camera doppia) e n. 6 delegati tecnici (in camera
singola)
Le date di svolgimento delle finali nazionali sono le seguenti:
22-25 maggio
22-25 maggio
30 maggio-1 giugno
29 maggio-1 giugno

Under 18 maschile
Under 18 femminile
Under 16 maschile
Under 16 femminile

Si precisa che la F.I.G.H. è titolare esclusiva dell’organizzazione
e dei diritti relativi alla manifestazione, e si riserva altresì il diritto di
utilizzare spazi pubblicitari a bordo campo, in posizione e con modalità
che verranno successivamente comunicate.
Distinti saluti.

F.I.G.H.
FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI 2007/08
Il sottoscritto __________________________________________________________
Presidente della Società ______________________________________________
codice federale ________
formula una proposta di organizzazione della finale nazionale:
UNDER 18 MASCHILE
UNDER 18 FEMMINILE
UNDER 16 MASCHILE
UNDER 16 FEMMINILE

dichiarando sotto la propria personale responsabilità:
a) che la società metterà a disposizione dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di
ciascun giorno di svolgimento della manifestazione (la domenica solo
dalle 08.00 alle 14.00) i seguenti impianti di giuoco, assumendo a
proprio carico le eventuali spese per il loro utilizzo (indicare per
ciascuno di essi denominazione ed indirizzo)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) che i suddetti impianti hanno dimensioni di m. 40x20, sono forniti
ciascuno di 4 spogliatoi per le squadre ed 1 per gli arbitri, e di
tabellone elettronico segnapunti/segnatempo
c) che la società assumerà a proprio carico le spese di vitto ed alloggio
di n. 8 coppie arbitrali (in camera doppia) e di n. 6 delegati tecnici (in
camera singola) dalla cena del giorno precedente l’inizio della
manifestazione al pranzo compreso della domenica successiva
d) che la società assicurerà, assumendone tutte le relative spese, la
presenza almeno di un medico (facoltativamente anche di un
servizio di ambulanza) in ciascun impianto di giuoco
Data _______________________
Il Presidente
___________________________

