
La manifestazione si terrà il giorno 7 giugno al PalaCarrara con orario indicativo tardo pomeriggio per i 
giovani e ora di cena per i senior. Si disputerà prima la gara Under e poi quella Senior. 

Si disputeranno due partite, una riservata agli atleti delle squadre senior e una riservata agli atleti delle 
squadre U20 e U18.

Gli allenatori/società ci comunicheranno massimo 5 nominativi degli atleti più meritevoli che verrano 
messi a votazione sui nostri social facebook e instagram.
Comunicazione che per motivi organizzativi dovranno pervenire entro il 28 marzo. 

Gli atleti dovranno inviarci tramite posta elettronica all'indirizzo  allstargamepistoia@gmail.com una 
fotografia e il modulo della privacy firmato entro il 28 marzo.  
Le votazioni inizieranno il 30 marzo. 
Successivamente i giocatori vincitori delle votazioni riceveranno il modulo per il tesseramento CSI da 
firmare. 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato COGNOME + NOME + SOCIETA' 2018/2019

I giocatori saranno schierati a seconda della squadra dove disputano il campionato in corso a prescindere 
da residenza o società di appartenenza del tesseramento. 

Al termine del periodo di votazione si procede a formare i due roster con i seguenti criteri:

4. Classifica società: Un giocatore per ogni società/squadra, quello con il maggior numero di 
preferenze (somma fecebook e instagram). In caso di pari merito si procede con sorteggio. 

5. Classifica generale: Con i giocatori che non sono stati nominati secondo il punto 1 si stila una 
classifica unica (a prescindere dalla squadra) e si andranno a completare i relativi roster. In caso 
di pari merito si procede con sorteggio. 

6. Riserve: In caso di assenza del giocatore nominato al punto 1 prenderà parte il giocatore della 
stessa società che lo segue in classifica (se non nominato secondo il punto 2). In caso di assenza di
giocatore nominato da punto 2 prenderà parte il giocatore che lo segue da classifica generale.

Un atleta che gioca due campionati, sia senior che under, potrà essere candidato solamente a una delle 
due votazioni. 

Il giocatore che in assoluto avrà ottenuto più votazioni sarà il capitano della relativa squadra.

Ogni giocatore nominato dovrà fornire la copia del certificato medico valido alla data della partita e 
sottoscrivere il tesseramento per l'assicurazione, copia del documento e del cod. fiscale.


