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Bando: BA/2019.01 

Data Prima Emissione: 14.03.2022 

 
 

 

 Coppa Italia Over 63 2022 – Fase  Regionale 
 

 

 

Rimando: Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si fa rimando al Bando Nazionale 

emanato dalla F.I.G.B. e per le quote abbonamento al sito regionale. 
 

Finalità: La prima Fase ha la finalità di selezione per i Campionato Nazionale 

 
 

Partecipazione: Campionato riservato ai giocatori FIGB nati entro il 31 dicembre 1959, in regola 

con il tesseramento 2022 nelle categorie Agonista,A.Senior,Non Agonista, Ordinario Sportivo. I 

tesserati partecipano senza vincolo di prestito. 

I giocatori con tessera Ordinaria Sportiva che si qualificassero per la Finale Nazionale dovranno 

effettuare una variazione di tesseramento per inquadrarsi in categoria Agonista o Non Agonista. 

Le squadre possono essere composte, considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 giocatori 

più un eventuale c.n.g.. Non sono ammesse sostituzioni. Non è ammesso che il c.n.g. diventi 

giocatore 

 

Chiusura iscrizioni 

 Prima Fase: 30.03.2022, ore 21.00. Il termine di iscrizione è perentorio. Tuttavia il 

Comitato si riserva il diritto insindacabile di ammettere squadre ritardatarie, qualora 

l’ingresso serva a migliorare la formula di gioco. 

 Squadre di diritto alla Seconda Fase Interregionale  
 

Fase Squadra 

Interregion. .         Nessuna 
 

Date di Effettuazione, Sedi di Gara e Quozienti 

 Prima Fase: 02/03.04.2022, a Napoli ,presso albergo San Paolo. Numero di squadre 

qualificate alla Seconda Fase: 50% delle partecipanti, con arrotondamento per eccesso. 

 Seconda Fase: dal 30.04 al 01.05 . La Fase è di competenza della Direzione dei Campionati. 

 Fase Finale Nazionale: dal 12.10 al 14.10. Squadre partecipanti: 32. Sede di gara: 

Salsomaggiore Terme. 
 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione va effettuata, entro la data di scadenza indicata, mediante funzione on-line 

predisposta sul sito regionale (www.bridgecampania.it) ed utilizzata dal capitano o, in 

alternativa, dalla sua società sportiva. Il capitano deve, qualora non l’abbia già fatto, registrarsi 

al sito, secondo le modalità ivi descritte (si rammenta in particolare che il “Nome Utente” deve 

coincidere con il codice FIGB). 

Federazione Italiana Gioco Bridge 

Comitato Regionale della Campania 
e-mail: campionati@bridgecampania.it 

Sito ufficiale: www.bridgecampania.it 

http://www.bridgecampania.it/
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Solo in caso di malfunzionamenti, è possibile, in alternativa, che il capitano o l’Associazione 

invii una e-mail all’indirizzo di posta del Comitato campionati@bridgecampania.it, che dovrà 

contenere, onde evitare la mancata accettazione dell’iscrizione, i nominativi componenti la 

squadra, completi di nome e cognome e codice FIGB, con indicazione del capitano. 

Relativamente alle squadre di diritto alla Seconda Fase o alla Finale, l’iscrizione va perfezionata 

direttamente in Federazione (gare@federbridge.it – fax 02-70001398) entro la data di scadenza 

indicata. 
 

 
 

Quote di iscrizione – Possono partecipare alla Coppa Italia Over 63 i giocatori che, al momento della 

gara, 

      1) risultino in regola per il 2022 con il tesseramento di: ‐ Agonista, Agonista Senior; ‐ Non 

Agonista; ‐ Ordinario Sportivo (limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale); 

       2) risultino in regola con le quote di partecipazione: ‐ Quota singolo Campionato solo Fase Locale 

e/o Semifinale € 20,00; 

 

 

                            Non si effettuano più pagamenti in Sede di Gara.                         . 

 

La quota di iscrizione deve essere in tutti i casi versata alla FIGB, preventivamente ovvero prima 

della partecipazione alla competizione riferita al singolo evento. Le quote consentono la 

partecipazione nei limiti previsti dal Consiglio Federale. L’iscrizione della Squadra deve essere 

effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario.  

Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il 

proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. Il Capitano è 

responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla squadra. 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL – 

Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: 

IT12T0306901789100000000269 
 

                                              GREEN PASS E PREVENZIONE COVID  

       Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i 

giocatori in possesso di green pass rafforzato. Non saranno accettate quote di iscrizione in sede 

di gara. La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza 

secondo le norme di legge. L’Ente organizzatore provvederà all’applicazione delle norme di 

prevenzione della Covid-19 previste dalla legge. È raccomandata la frequente pulizia delle mani 

con acqua e sapone o gel disinfettante. È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, 

abbracci, etc.) È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle 

fasi di riposo. Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non 

appena disinfettate, la bocca, il naso e gli occhi. 

mailto:campionati@bridgecampania.it
mailto:gare@federbridge.it

