Formazione delle squadre
Affiliato

CAMPIONATO A SQUADRE DI PADEL

SERIE

A

B
anno

Fase nazionale
Girone
Giornata

(se girone)

Turno

(se a tabellone)

Elenco dei giocatori (1) di quest'affiliato partecipanti all'incontro con la squadra del:

in data

in programma a

alle ore

valevole per la competizione sopra indicata.
GIOCATORI/TRICI (2)
Straniero
(3)

Equiparato
(4)

Variati
(5)

Tessera F.I.T. N°

Data di
nascita

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
CAPITANO DELLA SQUADRA (6)…

Tessera F.I.T. n.

Le coppie per gli incontri di doppio sono così formate
Giocatore 1

Giocatore 2

Doppio N.1 Maschile

/

Doppio Femminile

/

Doppio N.2 Maschile

/

Doppio N.3 Maschile

/

IL GIUDICE ARBITRO

ORDINE INGRESSO (7)

IL CAPITANO

codice n°
(firma )

(8)

ore:

La coppia per l'incontro di doppio supplementare è formata da (9):
Doppio Maschile

/

IL GIUDICE ARBITRO

IL CAPITANO

codice n°
(firma)

(8)

ore:

AVVERTENZE:
(1) Da consegnare al G.A. in busta chiusa ed in duplice copia all'ora di inizio dell incontro
(2) Possono essere elencati, al massimo tanti giocatori quanti ne occorrono per disputare gli incontri di doppio in programma, utilizzati una sola volta (Art. 123 RTS).
(3) Indicare con una "X" se si tratta di giocatore straniero- Per la serie A e B massimo 2 di cui un maschio e una femmina.
(4) Indicare con una "X" se si tratta di un giocatore equiparato - Massimo 2: Straniero residente in Italia dal 1 gennaio 2015 o tesserato FIT da almeno 5 anni
(5) Indicare con una "X" se si tratta di un giocatore variato - Massimo 2 per la serie A - Massimo 3 per la serie B
(6) Obbligatoriamente maggiorenne e tesserato per l' affiliato che rappresenta
(7) Ordine di ingresso: Serie A e B: doppio maschile n°1, doppio femminile, doppio maschile n°2, doppio maschile n°3.
Con accordo dei capitani il Giudice arbitro della manifestazione puo' accettare un ordine diverso.
(8) indicare l'orario di consegna della copia formazione, per presa visione, ai capitani delle squadre. NB: Eventuali reclami, riferiti
alle formazioni schierate, sono ammessi solo se presentati entro 30 minuti dall'ora riportata al punto (8)
(9) La formazione del doppio supplementare deve essere consegnata entro 30 minuti dal termine dell'ultimo doppio

E-mail: padel@federtennis.it

