
ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 2019-2020

Il 15 agosto 2018 scadono i termini di iscrizione per i campionati di C2, D1 e D2.

Entro tale data le società dovranno:

1. pagare le tasse di iscrizione come da tabella tasse pubblicata su sito istituzionale.

2. chiedere  l'iscrizione  al/i  relativo/i  campionato/i  di  competenza  all'indirizzo

iscrizioni@fitettrentino.org, allegando copia del versamento effettuato.

Successivamente  il  Comitato  vaglierà  le  richieste  ed  ammetterà  le  società,  con  comunicazione

specifica, ad effettuare l'iscrizione in area extranet del sito istituzionale.

Tabella aventi diritto 2019-20 aggiornata dopo le cessioni:

Sulla base della tabella aventi diritto, si evince che si è liberato un posto in serie C2. Si chiede quindi

a tutte le società, all’atto di iscrizione, di comunicare eventuali richieste di ripescaggio come citato

nell’articolo 9 comma 2 lettera b regolamento a squadre parte generale. Le richieste sono aperte per

la serie C2 e per la serie D1 in quanto è possibile che successivamente al ripescaggio in C2 si liberi

un posto in D1. Le richieste di ripescaggio verranno valutate sulla base della classifica della stagione

sportiva 2018-19. La richiesta di ripescaggio della serie D1 potrà essere presentata solamente dalle

squadre partecipanti lo scorso anno al campionato di D2.

La commissione gare Visto il Presidente

Davide Capsoni Luca Aldrighetti

Maxim Moiseev
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Serie C2 da Serie D1 da

1 GROUPAMA ASS.NI - GRUPPO T.N.T. C1 1 CTT CLES Pizzeria Giardino C2

2 ASDTT LAVIS cessione Besenello 2 G.S. BOLGHERA APD C2

3 ROTALNORD ASDTT LAVIS 3 ASTT LAVIS

4 USD.VILLAZZANO TT/A 4 ASD POLISPORTIVA BESENELLO A

5 A.S.D. OATT “A” 5 U.S.D. SAN GIUSEPPE

6 ASD POL BESENELLO 6 A.S.D. OATT “B”

7 U.S. SAN ROCCO ROVERETO “B”  D1 7 U.S. SAN ROCCO ROVERETO “A”

8 8 U.S. CASTELNUOVO D2


