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Milano,9 Gennaio 2006                     
Prot. n° 04/2006 

Ai Comitati Regionali F.I.Bi.S. 
Ai Comitati Provinciali F.I.Bi.S. 

Alla C.F.U.G. Sezione Stecca  
E p.c. a tutti i Tesserati Sezione Stecca 

 
Oggetto: Modifica al Sorteggio della Finale delle Gare Nazionali BTP 
 
Cari Amici,  
con la presente sono a comunicarvi la variazione della modalità di sorteggio delle gare in oggetto 

che determinano gli 8 atleti che entrano nel tabellone finale a 32 della Domenica di tutte le Gare BTP.  
Ho personalmente comunicato, durante la prova BTP svoltasi a Somma Lombardo, che dalla 

prossima prova ogni vincitore di batteria estrarrà il numero della posizione del tabellone in cui verrà 
inserito, in modo che ogni giocatore saprà immediatamente l’orario di gioco del Sabato. 

L’operazione di ogni estrazione verrà fatta alla presenza del Direttore di Gara e del Segretario della 
Sezione Stecca Sig.re Stefano Galli. 

In considerazione di alcune richieste di precisazioni dei tesserati,con la presente voglio inoltre 
ricordarvi le disposizioni vigenti della Sezione Stecca emanate dalla C.T.N. in occasione del 2° 
Campionato Italiano Pro relative alle varie tipologie di manifestazioni: 

BTP: i 64 giocatori appartenenti alla Cat. Nazionali sono teste di serie nelle batterie delle 7 gare 
Nazionali della BTP; nel caso in cui le preferenze giornaliere degli iscritti di questa categoria superino il 
numero delle batterie, si provvederà a dividerli in modo che si incontrino solo in finale di batteria. Il 
sorteggio è a cura della Sezione Stecca Nazionale. 

Gare Nazionali – Interregionali - Regionali Open: i 24 giocatori appartenenti alla Cat. Naz-Pro , i 
64 giocatori appartenenti alla Cat Nazionali e i Nazionali Stranieri sono teste di serie nelle batterie 
eliminatorie; nel caso in cui le preferenze giornaliere degli iscritti appartenenti alle sopracitate categorie 
superino il numero delle batterie, si provvederà a dividerli in modo che si incontrino solo in finale di 
batteria. Il sorteggio è a cura del Direttore di Gara. 

L’attività primaria più importante per la nostra Sezione rimane quella di base rivolta alla categorie 
prima, seconda, terza e juniores che deve essere incrementata soprattutto in alcuni Comitati per ottenere 
maggiori numeriche di rappresentanza alle finali dei Campionati Italiani . 

Dalle statistiche del tesseramento è facilmente riscontrabile che dove l’attività di base è 
particolarmente intensa corrispondono consolidamento e aumenti delle numeriche dei tesserati. 

 
Colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti e augurarvi buon lavoro. 
 
 

                                                                                                                            Il V.ce Pres.te Vicario 
                                                                                                            R.N.S. Stecca 

                                                                   
                                                                                                            Claudio Bono 


