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Alle Associazioni interessate 

Oggetto: CAMPIONATI LIBERI A COPPIE MISTE 2017- 

CAMPIONATO LIBERO REGIONALE/QUALIFICAZIONE A 

COPPIE MISTE 2017 

 

Date: 7/8 ottobre 2017 

 

Sedi: Da definire, in funzione del numero di coppie iscritte. 

(comunque tutte quelle Associazioni che da sole o consorziate 

raggiungano almeno le 10 coppie) 

 

La formula di gioco sarà decisa in base al numero di coppie 

iscritte. 

 

Ogni ASD/SSD dovrà inviare a antoniopistorio@alice.it entro il 

01 ottobre 2017 l’elenco delle coppie iscritte. 

 

Rammentando che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è 

sabato 1 ottobre 2017, l’occasione mi è gradita per porgervi 

cordiali saluti. 

Messina lì  15/09/2017 

 

 

Il Delegato 

Antonio Pistorio 
 

 

 

 

mailto:antoniopistorio@alice.it
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CAMPIONATI LIBERI A COPPIE MISTE 2017 
I Campionati Liberi a Coppie Miste 2017 sono Campionati Liberi (i tesserati vi partecipano senza 

vincolo di prestito). 

Si articolano su: 

- Campionati Regionali, validi anche come qualificazione per gli Assoluti omologhi. 

Ai Campionati Regionali può partecipare un numero illimitato di coppie (vi possono prendere 

parte, concorrendo la loro coppia per il solo Titolo Regionale, anche i componenti delle 

formazioni aventi diritto di giocare direttamente gli Assoluti omologhi). 

Vi possono prendere parte i tesserati Agonisti ed i tesserati tipologia Ordinario Sportivo. 

- Assoluti, che si giocano a Salsomaggiore Terme, ai quali possono partecipare le coppie qualificate 

dai Campionati Regionali/Selezioni dello stesso anno, quelle che hanno acquisito il diritto dall’anno 

precedente, quelle composte da Master EBL o WBF e quelle alle quali il Direttore Generale dei 

Campionati abbia concesso una wild card. 

Vi possono prendere parte esclusivamente i tesserati Agonisti. 

 

CAMPIONATO LIBERO REGIONALE/QUALIFICAZIONE 

A COPPIE MISTE 2017 

SVOLGIMENTO 
Regionali Liberi a Coppie Miste, che hanno anche automaticamente valore di qualificazione per 

gli Assoluti a Coppie omologhi 2017, in modo da rispettare le scadenze previste dal calendario 

nazionale. 

Iscrizioni successive al termine di scadenza saranno accettate solo se le necessità organizzative lo 

consentono. 

Il quoziente di promozione agli assoluti è di 1 coppia ogni 4 iscritte (Salsomaggiore; 29 ottobre – 1 

novembre 2017). 

Questo numero potrà essere successivamente aumentato in rapporto a quello delle iscrizioni al 

Campionato Regionale/Qualificazione 2017. 

Il Campionato Regionale/Qualificazione dovrà essere concluso entro il 7/8 ottobre 2017. 

Il numero di promozioni potrà quindi essere applicato, anche nelle regioni che giochino la 

manifestazione su più Fasi, direttamente sulla Prima Fase, con suddivisione sui vari raggruppamenti 

in base al numero di coppie partecipanti, e utilizzo delle successive Fasi di gara per l’esclusiva 

designazione del Campione Regionale. 

Nelle aree in cui ve ne sia necessità, la Direzione dei Campionati potrà prevedere raggruppamenti 

pluriregionali; anche in questo caso, sarà comunque designato il Campione Regionale per ciascuna 

Regione interessata, qualora vi sia almeno una coppia a rappresentarla. 

In base alle disposizioni regolamentari indicate dal successivo paragrafo Criteri di partecipazione, 

una coppia può concorrere solo per il Titolo Regionale, o solo alla Qualificazione, oppure ad 

entrambe o, infine, a nessuna delle due, in questo caso partecipando alla gara per puro allenamento. 

Ogni giocatore può partecipare al Campionato Regionale/Qualificazione di specialità in una sola 

regione. 

Le coppie qualificate devono confermare al Comitato Regionale di competenza, tramite 

l’ASD/SSD di tesseramento di almeno uno dei componenti, la propria partecipazione agli 

Assoluti. 

La conferma deve avvenire entro il 17 ottobre 2017. 
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Nel caso in cui una coppia qualificata rinunci a prendere parte agli Assoluti sarà considerata ritirata 

e il Comitato provvederà, nei tempi e nei modi consentiti dalle necessità organizzative, ai subentri 

di classifica. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al Campionato Regionale/Qualificazione può partecipare un numero illimitato di coppie. 

Possono prendere parte alla gara i tesserati Agonisti e i tesserati Ordinario Sportivo. 

N.B. 

1) La coppia concorre per il campionato regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con 

tessera primaria per ASD/SSD della Regione. 

L’eventuale richiesta di giocare la Qualificazione in regione diversa da quella di competenza di 

almeno uno dei componenti deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a 

gare@federbridge.it  (Settore GareFIGB), corredata dalle motivazioni. 

La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 

giorni successivi. 

2) Non concorre per la Qualificazione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori 

siano componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i in 

questione non comunichi/no per iscritto via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), 

prima di iniziare il Campionato Regionale/Qualificazione, la propria rinuncia a partecipare agli 

Assoluti nella coppia di diritto. 

3) Non concorre per la Qualificazione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori 

siano componenti di coppie che si iscrivano agli Assoluti come coppie Master EBL/WBF o wild 

card del Direttore dei Campionati. 

4) Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla Qualificazione dandone 

comunicazione scritta via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) prima di iniziare il 

Campionato Regionale/Qualificazione. 

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Ciascuna coppia deve iscriversi al Comitato Regionale competente per territorio, entro i termini 

prescritti e secondo le modalità da questo indicate, tramite l’ASD/SSD per la quale almeno un 

componente della coppia è tesserato come Agonista o Ordinario Sportivo. 

L’iscrizione della coppia deve essere effettuata da uno dei componenti tramite l’ASD/SSD per la 

quale egli è tesserato con tessera primaria. 

Ciascuno dei componenti dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite 

la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione 

di tesseramento. 

I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto 

relativo agli adempimenti di iscrizione ed amministrativi della coppia ed in assoluto, per qualunque 

altra problematica, degli atti e dei fatti della stessa. 

Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità organizzative lo 

consentono. 

Le coppie si devono schierare in formazione Mista. 

Possono partecipare ai Campionati Regionali a Coppie Miste: 

1) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2017: 

a) con il tesseramento di Agonista 

b) con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait: 

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) € 100,00 

Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) € 150,00 
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Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 200,00 

Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) € 60,00 

Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 60,00 

Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 110,00 

Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il 

Consiglio Federale stabilisce. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait. 

Il Campionato a Coppie Miste vale 1 Campionato nel conteggio per le 

fasce del Forfait, indipendentemente dal numero di Fasi giocate. 
L’ASD/SSD di tesseramento primario deve effettuare il versamento delle quote dovute direttamente 

su conto FIGB*, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico. 

*Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 

Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

2) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2017: 

a) con il tesseramento con tipologia Ordinario Sportivo 

b) con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 per lo specifico Campionato 

Regionale/Qualificazione a Coppie Miste. 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento della quota di iscrizione di € 

20,00 al Comitato Regionale di competenza, secondo le indicazioni da 

quest’ultimo. 

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti di giocatore tesserato tipologia Ordinario 

Sportivo, l’ASD/SSD per la quale il giocatore è tesserato deve provvedere alla variazione in 

Agonista. 

Il giocatore deve inoltre provvedere al pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a quota 

forfait, con il seguente dettaglio: 

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) € 80,00 (100,00-20,00) 

Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) € 130,00 (150,00-20,00) 

Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 180,00 (200,00-20,00) 

Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il 

Consiglio Federale stabilisce. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait. 

Il Campionato a Coppie Miste vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, 

indipendentemente dal numero di Fasi giocate. 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle eventuali quote di integrazione direttamente su 

conto FIGB*, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico. 

*Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano Cod. IBAN: IT11 S056 9601 

6000 0000 4547 X21 

NORME COMPORTAMENTALI 

Sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici. 

Messina lì  15/09/2015 

Il Delegato 

Antonio Pistorio 

 


