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Affiliato organizzatore …………………………………………torneo …………………………….. 
categoria……………………………………….gara…………………………………………………              
In  programma a ………………………… dal…………………………      al……………………… 
 
RTS Art. 22 comma 2a   
Conferma partecipazione o rinuncia alla conclusione delle sezioni intermedie 
La conclusione dei tabelloni intermedi è obbligatoria, in ogni caso, nei tornei open per le sezioni per non 
classificati e per quelle in cui sono inclusi i giocatori di vertice di ciascuna categoria (4.1, 3.1, 2.1) [Art. 12 
comma 4 RTS]. 
Il programma regolamento del torneo prevede la conclusione delle sezioni intermedie, e pertanto si chiede ai 
concorrenti sotto elencati, qualificati uscenti con diritto a partecipare al tabellone successivo, di firmare 
l’accettazione  o la rinuncia a concludere la sezione intermedia n°………..* per giocatori di 
gruppo………………… , entro il giorno …………………………ore……………  
 
* Es: Gruppo 4.NC – 4^ Cat. – 3^ Cat. – 2^Cat.  

 
                       Cognome   Nome                                                  firma  accettazione                  firma  rinuncia            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Si precisa quanto segue: 
Il tabellone (di estrazione) verrà redatto il giorno…………………………….ore……….., con i soli giocatori su 
indicati, che hanno accettato di  partecipare alla conclusione della sezione.  
L’inizio è previsto per il giorno………………………termine entro il……………………………                                    
Nota: Il bonus classifica è assegnato anche ai vincitori delle sezioni intermedie dei tabelloni, con almeno 
sedici partecipanti effettivi nelle gare maschili e otto in quelle femminili (si devono considerare 
complessivamente tutti i partecipanti effettivi della sezione intermedia e non solo quelli del tabellone di 
conclusione). 
Non vi è l’obbligo a partecipare alla conclusione della sezione e la rinuncia non comporta nessuna sanzione, 
mentre l’accettazione comporta l’obbligo di partecipazione, come previsto dalle Carte Federali.  
 
Il Giudice arbitro …………………………………………qualifica……………codice…………… 
 
luogo…………………………………………                    data……………………………………..  
     
(Da allegare, unitamente al tabellone, al referto arbitrale)                             
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