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Oggetto: Iscrizione squadre UNDER 11  (anni 2005 – 2006) 
 
 
 

Si invitano tutte le Società che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’attività in 
oggetto, di comunicare entro le ore 18.00 del giorno Venerdì 4 Ottobre 2014 , il numero 
delle squadre con  cui saranno presenti. 

    In base al numero delle squadre iscritte, come stabilito nella riunione del 27 settembre 
u.s  dalle Società presenti, verrà stabilita la formula di svolgimento del campionato under 
11. 

L’attività potrà essere effettuata ad uno o due gironi (nord e sud) .  

Nel caso di un girone avrà la seguente formula: 

• Gare andata e ritorno con frequenza mensile o bisettimanale. 

• Titolo in palio Campionato toscano chi al termine del girone risulterà al primo posto. 

• Spareggio per l definizione del primo posto in caso di parità al termine del 
campionato. 

Nel caso di due gironi (nord e sud) avrà la seguente formula: 

• Gare andata e ritorno con frequenza mensile o bisettimanale. 

• Con concentramento finale per la definizione dei titoli in palio Campionato Toscano 
o Coppa Toscana.  

 

Le giornate di gara saranno collocate nelle 2^ e 4^ domenica di ogni mese. 

 

Le Società hanno inoltre deciso che al momento dell’iscrizione delle squadre dovrà essere 
versata al CRT una cauzione di 100,00 euro a garanzia della partecipazione all’attività. Nel 
caso di rinuncia a due gare da parte di una squadra, la cauzione verrà incamerata da CRT 
e verrà destinata all’attività regionale dei CRdF.  



Potranno essere utilizzati anche atleti dell’anno 2007 ed in via del tutto eccezionale anche 
atleti del 2004 di primo tesseramento amatori e che abbiano iniziato nella stagione 
corrente. 
 

Sarà cura dello scrivente stilare la formula di svolgimento ed il regolamento più dettagliato 
appena conosciute le iscrizioni. 

 
 
Cordiali saluti                                                                                      
 
 
                                                                                                      Il Consigliere Regionale 

                                                                                       Francesco   Martini 

                                                                                                


