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Oggetto:    Campionati Italiani Giovanili Under 2

   Master Under 40  (30/31 marzo 

        Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi) 
 

Egregi Signori, 
 

in allegato inviamo il Bando dei prossimi Campionati Giovanili (

Under 40 (30/31 marzo-1^aprile, Salsomaggiore) come stabilito dalla

(quindi non più Under 36). 
 

Per problemi organizzativi ed in considerazione del fatto che

viene predisposta in funzione del numero di

indispensabile FAR PERVENIRE ENTRO IL 

merito alla scelta del  soggiorno alberghiero

 Poiché la struttura del Palazzo dei Congressi non consente facili cambiamenti di formule

iscrizioni, saranno accettate con riserva.
 

Tramite la FIGB sarà possibile ottenere soluzioni alberghiere particolarmente vantaggiose presso le  

strutture convenzionate: Hotel Regina, Domus e Principe

equivalente a quelle utilizzate nel 2017. Esaurita la 

altrettanto soddisfacenti, sia logisticamente che economicamente.
 

Cordiali saluti 
 

     Il Segretario Generale   

        Gian Luca Frola    
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     Milano, 

Campionati Italiani Giovanili Under 26  (29/31 marzo); 

30/31 marzo – 1^ aprile);   

Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi)  

il Bando dei prossimi Campionati Giovanili (29/31 marzo, Salsomaggiore) e del 

1^aprile, Salsomaggiore) come stabilito dalla  modifica approvata nell’ultimo C.F. 

Per problemi organizzativi ed in considerazione del fatto che, la formula di svolgimento del

viene predisposta in funzione del numero di formazioni iscritte nelle otto gare 

FAR PERVENIRE ENTRO IL 22 MARZO le iscrizioni, con tutte le indicazioni

rno alberghiero. 

Poiché la struttura del Palazzo dei Congressi non consente facili cambiamenti di formule

iscrizioni, saranno accettate con riserva. 

Tramite la FIGB sarà possibile ottenere soluzioni alberghiere particolarmente vantaggiose presso le  

Hotel Regina, Domus e Principe, dove sono state riservate camere  in numero 

equivalente a quelle utilizzate nel 2017. Esaurita la disponibilità, non possiamo garantire sistemazioni 

altrettanto soddisfacenti, sia logisticamente che economicamente. 

              Il Presidente

          Francesco Ferlazzo
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, Salsomaggiore) e del Master 

odifica approvata nell’ultimo C.F.  

la formula di svolgimento della competizione 

 possibili, è assolutamente 

, con tutte le indicazioni utili, anche in 

Poiché la struttura del Palazzo dei Congressi non consente facili cambiamenti di formule, eventuali tardive 

Tramite la FIGB sarà possibile ottenere soluzioni alberghiere particolarmente vantaggiose presso le  

, dove sono state riservate camere  in numero 

disponibilità, non possiamo garantire sistemazioni 

Il Presidente 

Francesco Ferlazzo Natoli               

                                                                   


