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TOP PLAYER DELL’ANNO 

 
Regolamento Generale 

 

Manifestazione Federale a carattere nazionale, con qualificazioni da disputarsi presso i Centri Tecnici 

Regionali e con finali presso il Centro Tecnico Federale. 

 

Criteri di selezione: 

Ciascun Comitato Provinciale o Tecnico Territoriale qualifica alle fasi regionali il primo classificato di ogni 

categoria (A-B-C-AF-BF-CF-U15 sia maschile che femminile - U18 sia maschile che femminile), sulla base 

delle classifiche provinciali al 30 Aprile 2017. 

La manifestazione è riservata alle formazioni individuali; a questo scopo verranno presi in considerazione solo 

i punti acquisiti in gare individuali, (Provinciali, Regionali, Nazionali), raddoppiando i punti per le gare 

Regionali e triplicandoli per le gare Nazionali.  

L’ammissione alle fasi regionali è automatica e non prevede quote di iscrizione (in caso di rinuncia verrà 

selezionato l’atleta successivo in graduatoria).  

 

Fasi Regionali 

Si svolgeranno presso i Centri Tecnici Regionali entro il 30 Giugno 2017. 

Gli incontri si svolgeranno con gironi a terzine ai punti 10 (la fase potrà essere svolta sia serale che festiva). 

Non sono previsti premi in denaro.  

 

Fase Finale 

Si disputa presso il C.T.F. nei giorni 15 e 16 Luglio 2017, con svolgimento previsto in due giornate (inizio il 

sabato pomeriggio, termine previsto la domenica pomeriggio) 

Gli incontri si svolgeranno con gironi a terzine ai punti 10. 

Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali provvederanno a farsi carico delle spese di trasferta degli atleti. 

Confluiscono alla fase finale 18 Atleti per le categorie A-B-C-AF-BF-CF-U15 (sia maschile che femminile) -

U18 (sia maschile che femminile), che indosseranno la divisa del Comitato di appartenenza.  

I vincitori delle singole categorie riceveranno in premio la maglia “Top Player” che potrà essere utilizzata 

anche nelle successive gare Federali Individuali cui gli atleti parteciperanno     

 

Contributi di partecipazione 

 

Maschile 1° class. € 300,00 + Medaglia Vermeille 

  2° class. € 200,00 + Medaglia Argento 

  3° class.  € 100,00 + Medaglia Bronzo 

 

Femminile 1° class. € 300,00 + Medaglia Vermeille   

2° class. € 200,00 + Medaglia Argento 

3° class.  € 100,00 + Medaglia Bronzo 

 

U15 e U18 1° class. Tablet      + Medaglia Vermeille 

  2° class. Cellulare  + Medaglia Argento 

3° class. Lettore mp3 + Medaglia Bronzo   
 

 


