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Bando Campionato Regionale Coppie Open e Signore 2022 
   

   

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

emanato dalla F.I.G.B.   

   

Finalità: La Fase Regionale ha una doppia finalità:   

- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di 

specialità;   

- come Selezione per i Campionati Italiani omologhi 2022.  

Partecipazione: Campionato riservato ai giocatori FIGB, in regola con il tesseramento 2022 nelle 

categorie Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo. I tesserati partecipano senza vincolo di 

prestito. 

Le coppie che concorrono al titolo Regionale devono essere composte da giocatori entrambi con 

tessera primaria della Regione.   

  

Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie, se iscritte 

entro il termine previsto dagli Affiliati alla Struttura Periferica di Riferimento (che accoglierà, 

nei limiti determinati dalle necessità logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori 

termine); per Struttura Periferica di Riferimento si intende quella dalla quale dipende 

organizzativamente l'Affiliato iscrivente.  

 I tesserati possono partecipare nello stesso anno agonistico al Campionato 

Regionale/Selezione anche in più regioni, ma in una sola formazione per regione, 

concorrendo sempre, se in possesso dei requisiti, per la Selezione ogni coppia di cui fanno 

parte. Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile. 

 

       Sede di Gara: Circolo La Sequoia, Pellezzano (Sa)  

      Arbitro di Gara : Maria Luisa Bisceglia 

       Date di Effettuazione: 25/26.06  

   

      Quozienti di Ammissione alla Serie B 2022 1 coppia 

ogni 4, con arrotondamento per difetto 

   

       Chiusura iscrizioni 

22.06.2022.  ore 21.00 



Garantendo la partecipazione alle coppie iscritte nei termini, saranno accettate dal Comitato e 

successivamente dall’arbitro, ulteriori coppie a condizione che non sia stato raggiunto il numero 

massimo di tavoli predisposto.   

 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  

  

Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie Libere Open e al Campionato Regionale 

a Coppie Libere Femminili i giocatori che: - siano in regola per il 2022 con il tesseramento di 

Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto, Non Agonista, Ordinario 

Sportivo; - siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserato per 

ciascun Campionato.  

L'iscrizione della coppia, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti deve 

avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella 

dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato iscrivente, secondo le modalità da questa 

indicate. La quota deve essere versata dagli Affiliati alla FIGB preventivamente, ovvero prima 

della partecipazione alla competizione.  

Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati pagamenti in sede di gara. Ciascun 

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

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

componenti della coppia sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli 

atti e fatti riferiti alla coppia. 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  

 

PREVENZIONE COVID  

 

                                                                                                                                                      

 

Verificate le norme di legge in vigore relative alla prevenzione della Covid-19, hanno cessato la loro 

validità le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere e il Protocollo di 

prevenzione federale, e tutte le norme in essi contenute. Ai sensi dell’ordinanza del Ministero della 

Salute del 28 aprile 2022 (decreto mascherine), è comunque raccomandato ai partecipanti a qualunque 

titolo all’attività bridgistica di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti le sedi 

di svolgimento di tale attività al chiuso o aperte al pubblico. E’ fatto obbligo agli spettatori di eventi 

bridgistici al chiuso di indossare la mascherina FFP2. Al netto delle normative di cui sopra e di 

eventuali future disposizioni delle quali vi informeremo tempestivamente, si raccomanda comunque 

di prestare la massima attenzione alle possibili fonti di contagio e di continuare per quanto vorrete 

ritenere opportuno nell’applicazione facoltativa delle norme di prevenzione utilizzate fino a oggi 

Non saranno accettate quote di iscrizione in sede di gara. 


