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B A1 Y X1

C A2 Z X2

A B1 X Y1

C B2 Z Y2

A A1 Y Y1

B A2 X Y2

B1 X1

B2 X2

D1 D1

D2 D2

Totali

per

 

Referto di Gara

firma giudice arbitro firma capitano squadra "A" firma capitano squadra "X"………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………

su tavolo con palline……………………………………………………………..in via ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

firma del dirigente/tesserato della società ospitante/ente organizzatore. ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….

svoltosi a

All'interno dell'impianto è presente un defibrillatore semiautomatico, prescritto dal Decreto "Balduzzi" n° 158/2012, oppure, immediatamente fori dall'impianto un'ambulanza o

…………………………………………………….

La società ospitante/ente organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che sul campo gara è presente, quale operatore debitamente formato ai sensi del Decreto sopra

Tennistavolo in qualità di

Capitano

dD

X1

Y1

X2

Y2

D1

D2

Cognome e Nome

Allenatore

Medico/Mass.

Dirigente

Riserva 4

Capitano

Riserva 2

Riserva 3

Riserva 4

Allenatore

Medico/Mass.

Dirigente

4° 5°

Esito Set 7l'incontro inizia alle ore
Partite 9

1° 2° 3°

……………………. con il seguente ordine

Cognome e Nome

viene esibita al giudice arbitro.   7) indicare i punti totalizzati da ciascun giocatore o doppio in ogni set.   8) indicare il totale dei set totalizzati a favore di ciascun giocatore o doppio.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

9) indicare la cifra "1" solo nella casella del giocatore o del doppio che ha vinto la partita.

l'incontro termina alle ore

firma capitano squadra "A" …………………………………………………………….

…………………..

1° giudice arbitro …………………………………………………………………………………………………………

……………………. con il seguente esito

incontro Vinto/Pareggiato da 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2° giudice arbitro ………………………………………………………………………………………………………… firma………………………………………………………………………..

firma capitano squadra "X" …………………………………………………………….

Cognome e Nome

Set 8

tra 3

firma………………………………………………………………………..

Formazione delle Squadre

Riserva 1

1) cancellare le dizioni che non interessano.   2) denominazione della gara, turno, fase o girone di svolgimento.   3) denominazione delle squadre, indicare prima la squadra ospitante.

Riserva 1

Riserva 2

Riserva 3

che accetta l'incarico, assumendo a tutti gli effetti la funzione di giudice arbitro dell'incontro.

auto medica munita di defibrillatore e personale debitamente formato.

A1

B1

A2

B2

D1

D2

Cognome e Nome

I sottoscritti capitani dichiarano di essere concordi nell'affidare la direzione dell'incontro al sig. tesserato alla Federazione Italiana

firma giudice arbitro

N° Tessera 6

Squadra 5 ………………………………………………………………………………

Colore maglia ………………………………………………………………………………

Presentatasi in campo alle ore ………………………………………………

……………………………………..

.....………....……….

N° Tessera 6

4) indicare la squadra che ha scelto "A".   5) indicare la squadra che ha scelto "X".   6) indicare a fianco di ciascun nominativo il numero della tessera F.I.Te.T. soltanto se la stessa

incontro a squadre formula 1
Olimpica

doppia Davis

Squadra 4 ………………………………………………………………………………

Colore maglia ………………………………………………………………………………

Presentatasi in campo alle ore ………………………………………………

dD

indicato il sig. ………………………………………………………

……………………………………………………..


