
03.07.2013 – Dino Amad�

A tutte le nazioni affiliate all’EBA
Alla Federazione organizzatrice
Al Direttore del Campionato

2� Campionato Europeo Femminile 
Individuale Under 23
3� Campionato Europeo Femminile Seniores 
Individuale
6� Campionato Europeo Femminile per 
Nazioni a Squadre

Crema, 19.-21.09.2013

A nome della Commissione Tecnica Europea 
(CTE) vi mando il regolamento e documenti 
dei Campionati con una possibile partecipa-
zione di 16 nazioni. Inoltre ricevete la ta-
bella delle teste di serie.

In aggiunta all’invito del 9.4.2013 vi comu-
nichiamo quanto segue:
Nazioni che non vogliono/possono schierare 
nel campionato a squadre un’atleta Under
23 � data facolt� di impiegare un’altra gio-
catrice, assumendosi il costo per vitto e al-
loggio di questa persona con € 100.00.
Ogni nazione, qualora lo ritenesse opportu-
no potr� inviare un arbitro di campo facen-
dosi carico dei relativi costi fissati a € 80.00 
giornalieri omni comprensivi.
Le nazioni sono tenute a comunicare la loro 
partecipazione, il numero delle atlete, il tec-
nico ed il numero dei eventuali arbitri ed 
accompagnatori entro il 21.07.2013.
Arrivederci a Crema.

Per la CTE, il presidente

Dino Amad�

Per l’EBA, il presidente:

Bruno Casarini

Allegati: Regolamento
Documenti Campionati
Tabella teste di serie

To all nations affiliated to the EBA
To the organizing federation
To the director of the championship

2nd European Championship Women Singles, 
Under 23 
3rd European Championship Women Seniors 
Singles
6th European Championship Women National
Teams

Crema, September 19-21, 2013

In the name of the European Technical Com-
mission (CTE) I send you the rules of proce-
dure and documents of the championship with 
an assumption participation of 16 nations and 
the sheet of head of groups.

In addition to the invitation from 9.4.2013 we 
inform you:
Nations, that can/would not line up in the 
championship of national team an Under 23 
athlete can use another player at a cost of € 
100.00 for accommodation and catering.

Every nation, if it deems appropriate, may
send a referee taking charge of the fixed
costs of € 80.00 per day, all included.

Nations are required to disclose their partici-
pation, number of athletes, coach and num-
ber of referees and other persons before
21.07.2013.
See you in Crema.

For the CTE, the president:

Dino Amad�

For the EBA, the president:

Bruno Casarini

Enclosures: Rules of procedure
Documents of Champioships
Sheet Head of groups


