
1

2

3

4

5

6

Firma del Tecnico  _____________________________________

*

________________________

Composizione delle formazioni

Squadra: ___________________________________________
1) Indicare Nominativi e num. di Tessera di

tutti i componenti la squadra, compreso il

Tecnico. ----------------------------------------      

2) Indicare negli appositi spazi, prima

dell'inizio dell'incontro, i numeri

corrispondenti agli atleti che scenderanno in

campo nel primo turno, escluso l'atleta che

disputerà la partita individuale sul campo

della terna . -------------------------------------------  

3) Quando la squadra gioca in trasferta

indicare la corsia dove verrà disputata la

partita di Terna.-----------------------------------------                                                      

4)Tempestivamente, appena terminata la

partita di Terna, indicare il numero

corrispondente all'atleta che disputerà la

partita individuale.------------------------------------            

5) Consegnare il foglio (debitamente firmato

di volta in volta) al Direttore d'Incontro:

prima dell'inizio dell'incontro, alla fine della

partita di terna, alla fine del primo turno ed al

termine dell'incontro.--------------------------------- 

Sì rammenta che la partita individuale sul

campo della terna (Primo Turno - 2° set),

potrà essere disputata da un atleta che ha

già giocato la precedente partita di terna, o

da un atleta proveniente dalla panchina,

inteso che quest'ultimo non abbia già

partecipato ad altre fasi di gioco. L'atleta

individualista potrà a sua volta essere

sostituito da un atleta che ha partecipato

alla partita di terna o da un atleta

proveniente dalla panchina. Nessun atleta

potrà rientrare in campo nello stesso turno

in cui è stato sostituito.

Indicazioni per la compilazione

Cat. N. Tessera

  A.I.A.B.

Federazione Italiana Bocce  Associazione Italiana Arbitri di Bocce

C a t e g o r i a 1^ 2^ 3^

F.I.B.
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* Firma del Tecnico                                                                                                                                                 
(per conferma individualista post-terna)
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Atleta Capitano

Atleta


