Appendice ai Regolamenti 2020
valida per la Lombardia
e per le gare di seguito indicate

Campionato Interregionale
Campionato di doppio per coppie di Circolo
Score d’Argento e Doppio Misto di Barlassina
Coppa Commissione Sportiva

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei singoli giocatori o delle coppie, inviate dalle segreterie dei Circoli, dai Delegati, o
direttamente dai singoli giocatori, dovranno pervenire alla segreteria del Circolo ospitante la gara
via fax o per e-mail non prima delle ore 9,00 del martedì della settimana precedente la gara e
fino al e ore 12,00 del Lunedì successivo.
SOLO GARA O GARA + CENA
Si è concordato con i Circoli, che hanno accettato di applicare una doppia tariffa per solo gara e gara
+ cena, che all’atto dell’iscrizione i Giocatori dovranno anche confermare o meno la loro
partecipazione alla cena.
La segreteria del Circolo ospitante formulerà l’orario di partenza dando la precedenza alle richieste
di chi ha formalizzato l’intenzione di partecipare alla cena. Completerà l’orario delle partenze
privilegiando i giocatori appartenenti a circoli lontani, cercando di inserire i propri soci nelle prime
partenze.
E’ discrezione del Circolo scegliere fra partenze in linea, doppie partenze o partenze shot-gun in
funzione del numero degli iscritti in modo da far prendere parte alla gara il maggior numero di
giocatori e favorire la partecipazione alla cena
I giocatori che hanno confermato la loro partecipazione alla cena, la potranno disdire entro le 10,00
del giorno precedente la gara perdendo la prelazione su eventuali richieste di partenze tardive.
Chi non disdice la partecipazione alla cena nei tempi utili, sarà tenuto comunque al pagamento
della tariffa comprensiva della cena. (60,00 €)
Il Circolo, a sua discrezione potrà accettare eventuali richieste di partecipazione alla cena formulate
il giorno della gara all’atto del pagamento della quota di iscrizione che sarà ovviamente di 60,00 €.
Chi, al momento dell’iscrizione, non conferma la partecipazione alla cena accederà alla tariffa
concordata con il Circolo per la sola gara (50,00 €) e non avrà la prelazione su richieste di partenze
tardive.
Per tutte le gare dove verranno messi in palio premi in natura, la mancata presenza alla premiazione
del giocatore, comporterà la perdita del diritto al premio che verrà assegnato per estrazione. Tali
premi non saranno cumulabili.

