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Alle Associazioni interessate 

 

CAMPIONATO REGIONALE A 

SQUADRE LIBERE MISTE 2019 

 

 

Termine iscrizioni: 01 giugno 2019  

 

Termine svolgimento prima fase o fase unica:  

- 08 giugno Open 

 

Sede di gara: tutte le associazioni che sole o consorziate raggiungano almeno 6 squadre (una sede 

per provincia); 

 

Gli Assoluti a Squadre Libere Miste sono Campionati Italiani Liberi, ai quali i tesserati e le 

tesserate partecipano senza vincolo di prestito. I tesserati e le tesserate saranno da ora 

genericamente identificati al maschile, ove non diversamente specificato. Le squadre, che si devono 

schierare in formazione mista, possono essere composte al massimo da 6 giocatori più un eventuale 

c.n.g. Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di 

quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.  

Gli Assoluti a Squadre Libere Miste sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti 

Juniores, Agonisti Cadetti e Non Agonisti.  

Data di svolgimento: 08/06/2019;  

Sede di gara: tutte le associazioni che sole o consorziate raggiungano almeno 6 squadre (una 

sede per provincia ) 

Sono in vigore le seguenti regole per l'ammissibilità a partecipare, nel 2019, - al Campionato 

Regionale concorrendo per la Selezione; - al Campionato Nazionale omologo; da applicare a 

seconda di quale tra le due competizioni venga, all'interno dello stesso anno agonistico, giocata 

prima:  

1) Regionale prima di Nazionale: non può partecipare al Nazionale un tesserato che ha 

giocato, nel Regionale, in una squadra concorrente per la Selezione. In assenza di comunicazioni 

preventive, la partecipazione della squadra alla Selezione è automatica. Per comunicare che una 

squadra non concorre alla Selezione ma solo, avendone i requisiti, per il Titolo Regionale, 

l'ASD/SSD iscrivente deve inviare in merito comunicazione scritta via e-mail a 

simona.mariani@federbridge.it (Settore Gare FIGB) almeno 7 giorni prima dell'inizio del 

Regionale;  

2) Regionale dopo Nazionale: un tesserato che ha giocato nel Nazionale esclude dalla 

Selezione la squadra in cui gioca nel Regionale.  
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Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le  squadre i cui componenti sono 

tutti tesserati con tessera primaria per Affiliati della Regione.  

Quoziente di promozione per la Serie B della Divisione Nazionale 2020 a cura della Direzione 

Campionati.  

In base al numero di squadre partecipanti, il Campionato Regionale/Selezione si può svolgere su 1, 

2 o 3 week-end, di norma di 2 giorni ciascuno, con la formula del girone all'italiana o in formula 

swiss/danese  

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  

Possono partecipare  

- al Campionato Regionale a Squadre miste i giocatori e le giocatrici;  

che, al momento della gara:  

-risultino in regola per il 2019 con il tesseramento di  

‐ Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto;  

‐ Non Agonista;  

‐ Ordinario Sportivo.  

- risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento  

quota singolo Campionato fase locale/regionale/interregionale € 20,00 

‐Abbonamento Carta Argento – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (tutti i Campionati di 

selezione in fase locale/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase nazionale) € 130,00;  

‐Abbonamento Carta Oro – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (6 Campionati Liberi in 

fase locale/regionale e/o nazionale) € 150,00; 

‐Abbonamento Carta Platino – riservata ai tesserati Agonisti (tutti i campionati di selezione in fase 

locale/regionale e/o nazionale liberi e societari) € 200,00; 

Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Argento € 80,00;  

‐Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Oro € 100,00; 

‐Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Platino € 150,00;  

‐Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Argento € 30,00;  

‐Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Oro € 50,00;  

‐Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Platino € 100,00;  

‐Integrazione da Carta Argento a Carta Oro € 30,00;  

‐Integrazione da Carta Oro a Carta Platino € 60,00;  

‐Integrazione da Carta Argento a Carta Platino € 80,00.  

L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del 

Capitano o c.n.g. deve essere effettuata, entro la data di scadenza indicata, a 

antoniopistorio2009@alice.it. La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente, ovvero 

prima della partecipazione alla competizione riferita al singolo evento o 

all’abbonamento/Integrazione.  

La quota di iscrizione deve essere versata a: FIGB tramite bonifico bancario secondo le procedure 

previste da AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  

UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719  
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La quota deve essere versata preventivamente ovvero prima della partecipazione alla competizione 

riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.  

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.  

Messina lì 20/05/2019 

IL DELEGATO AI CAMPIONATI 
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