
Alle Associazioni interessate

ASSOLUTI A SQUADRE LIBERE 
OPEN 2022 - PROMOZIONE

Gli Assoluti a Squadre Libere Open 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 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. 

Un c.n.g. non può essere giocatore o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla Selezione nel 
Campionato Regionale o agli Assoluti omologhi. 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’

Possono partecipare agli assoluti a squadre libere open 2022- promozione 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.

2) risultino in regola con le quote di partecipazione:

‐ Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale € 20,00;

‐ Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale € 50,00;
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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

Data di chiusura iscrizioni: 19 aprile 2022

Data di svolgimento: 23 aprile 2022

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID

Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in 
possesso di green pass rafforzato e che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa 
privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB.
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.
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Per sveltire le procedure di controllo green pass I PARTECIPANTI SONO 
CONVOCATI A PRESENTARSI ALMENO 20 MINUTI PRIMA 

DELL’ORARIO DI INIZIO DI OGNI SESSIONE

si resta a disposizione per eventuali chiarimenti
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it

Il delegato ai campionati
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