
Alle Associazioni interessate

CIRCOLARE 

CAMPIONATO REGIONALE A
COPPIE DI SOCIETA’ FEMMINILI 2021 

SERIE PROMOZIONE

Il Campionato Regionale a Coppie di Società femminili è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di 
specialità;
- come Selezione per la Serie B dei Campionati Italiani omologhi 2022.

-Il campionato è riservato ai tesserati Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste 
Cadette, Non Agoniste e Ordinarie Sportive in regola con il tesseramento 2021.
- risultino in regola con la quota di partecipazione singolo campionato €. 20,00;
- Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie di Società femminile è un Campionato 
Regionale Societario, al quale i tesserati e le tesserate partecipano con vincolo di prestito.

La formazione concorre per il Titolo Regionale solo se entrambe le componenti sono tesserate con 
tessera primaria per ASD/SSD della regione Sicilia.

Iscrizioni: entro il lunedì   18   ottobre 2021.  

Sede di gara: da definire in funzione del numero di coppie iscritte. (comunque tutte quelle 
Associazioni che da sole o consorziate  raggiungano almeno le 8 coppie) 

Data di svolgimento: sabato   23   ottobre 2021.  

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che avranno
compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione completo fornito
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dalla FIGB.
Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della partecipazione
all'evento.
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge.

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI TESSERATI
AL CAMPIONATO NAZIONALE E AL CAMPIONATO REGIONALE

A COPPIE DI SOCIETA’ FEMMINILI 2021
Ciascun tesserato non potrà giocare il Campionato Nazionale e il Campionato Regionale di Società 
a Coppie femminili 2021 (valido anche come Selezione per il C. Nazionale 2022); egli dovrà 
scegliere a quale dei due partecipare anche se fossero eccezionalmente giocati in date diverse.

Formano parte integrante della presente circolare:

circolare n. 28 “linee guida per l’attività sportiva di base” con particolare 
riferimento al capitolo “distanziamento e norme igieniche nelle varie fasi della 
competizione”

circolare n. 36 “introduzione delle certificazioni verdi (green pass) per la 
partecipazione alle attività bridgistiche”

“bando campionato regionale a coppie di società femminili”
 
si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it
Il delegato ai campionati
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