Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 31 marzo 2008
Circolare n. 16/2008
Alle Società Affiliate e Aderenti
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:

Finale Under 18 nazionale maschile 2007/08.

Si comunica che il sorteggio della sede in cui verrà disputata la
manifestazione in oggetto avrà luogo presso la sede federale giovedì 10
aprile alle ore 10.30.
Nella stessa occasione verranno sorteggiati gli abbinamenti
per la composizione dei quarti di finale, semifinali e finale, secondo il
seguente schema:
Venerdì 25 aprile – Quarti di finale
ore 14.00
Incontro 1 Squadra A – Squadra B
ore 16.00
Incontro 2 Squadra C – Squadra D
ore 18.00
Incontro 3 Squadra E – Squadra F
ore 20.00
Incontro 4 Squadra G – Squadra H
Sabato 26 aprile – Semifinali
ore 18.00
Incontro 5 Vincente incontro 1 – Vincente incontro 2
ore 20.00
Incontro 6 Vincente incontro 3 – Vincente incontro 4
Domenica 27 aprile – Finale
ore 11.00
Incontro 7 Vincente incontro 5 – Vincente incontro 6
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F.I.G.H.

Si precisa infine che l’assegnazione definitiva della sede sulla base del
sorteggio sarà condizionata al possesso dei seguenti requisiti, da
attestarsi a cura della società interessata entro e non oltre lunedì 14
aprile, relativamente all’impianto di giuoco:
a) idoneo per gare di serie A1 maschile
b) dotato di quattro spogliatoi per le squadre ed uno per gli arbitri
c) disponibile dalle 13.00 alle 23.00 del venerdì, dalle 17.00 alle 23.00 del
sabato e dalle 9.00 alle 13.00 della domenica
Le società che lo desiderino possono fin d’ora far pervenire
l’allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto per
accettazione dal Presidente, fermo restando che il sorteggio avrà luogo
esclusivamente tra le sedi delle otto società qualificate alla finale
nazionale al termine dei gironi eliminatori.
Distinti saluti.

F.I.G.H.
FINALE CAMPIONATO UNDER 18 NAZIONALE MASCHILE 2007/08

Il sottoscritto Presidente della Società __________________________________
con codice federale ________ dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
a) che la società metterà a disposizione nella propria sede il seguente
impianto idoneo per gare di serie A1 maschile, già utilizzato per
disputarvi

il

campionato

Under

18

Nazionale

maschile

o

il

campionato di serie A (Elite-A1-A2) cui la società partecipa (indicare
denominazione ed indirizzo)______________________________________
___________________________________________________________________
b) che il suddetto impianto è dotato di almeno quattro spogliatoi per le
squadre ed uno per gli arbitri
c) che il suddetto impianto sarà disponibile dalle ore 13.00 alle ore 23.00
di venerdì 25 aprile 2008, dalle ore 17.00 alle ore 23.00 di sabato 26
aprile 2008 e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di domenica 27 aprile 2008
d) che la società assicurerà, a spese della F.I.G.H. previo preventivo
autorizzato dalla stessa, la presenza di un medico a tutti gli incontri e
per tutta la durata degli stessi

Data _______________________

Il Presidente
___________________________

