
Meeting Internazionale di Pallamano  
" XXIX  Memorial F. CALISE "  

 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Edizione 2017 

 
 La Città di Gaeta  Assessorato alla Sport ed il CUS Cassino GAETA '84  , Gaeta 70 SC 
organizzano : 

�      XXIX Torneo Giovanile di  Pallamano 
(  Sabato e Domenica 17 e 18  giugno 2017 ) 
riservato a squadre di Club e Studentesche MASCHILE e  FEMMINILE delle seguenti  
Catego rie : 
                        maschile/male                                   femminile/female 
Cat. MB  -Under 21 (1996 e seguenti) ;    Cat. FL  -Under 21 (1996 e seguenti) 
Cat. MC  -Under 18 (1999 e seguenti) ;    Cat. FM -Under 18 (1999 e seguenti) 
Cat. MD  -Under 16 (2001 e seguenti) ;    Cat. FN - Under 16 (2001 e seguenti) 
Cat. ME  -Under 14 (2003 e seguenti) ;    Cat. FO - Under 14 (2002 e seguenti) 
Cat. MF  -Under 12 (2004  e seguenti) ;    Cat.  FP  -Under  12 (2005 e seguenti) 
  

Formula di Svolgimento: 

-  Si  osserveranno le regole della F.I.G.H. e della I.H.F. 

- Ciascun partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di documento di    identità che 
dovrà essere  esibito in occasione di ciascuna gara del Torneo su richiesta dei direttori di 
gara. 

- Il regolamento ed il programma particolareggiato  della manifestazione saranno resi noti   
successivamente alle   iscrizioni delle squadre. 

-  Ogni squadra disputerà un minimo di 5 incontri. La fase  eliminatoria si svolgerà nei giorni 
17  giu 2017  mentre le semifinali e finali si svolgeranno il 18 giu 17. 

-  Gli organizzatori  si riservano di comunicare eventuali  variazioni del programma e/o di 
respingere    entro il 01 giugno 2017  le    iscrizioni pervenute per ultimo,    nel caso che 
vengano    superate  le disponibilità    ricettive. 

-  Il torneo avrà inizio il giorno 17 giugno 17 alle ore 9.00  e terminerà alle ore 21.oo del 18 
giugno 18. 
 
Incontri Amichevoli e Tornei; 
- L'Organizzazione si rende disponibile per completare il programma delle squadre che 
desiderino prolungare la loro permanenza organizzando incontri amichevoli di HANDBALL 
e/di  BEACHANDBALL. 



  


