Alle Associazioni interessate

CIRCOLARE
CAMPIONATO REGIONALE A
COPPIE LIBERE OPEN 2022
COPPIE LIBERE FEMMINILI 2022
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie Libere Open è
un Campionato Regionale Libero, al quale i tesserati e le tesserate
partecipano senza vincolo di prestito.
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie Libere
Femminili è un Campionato Regionale Libero, riservato alle tesserate, che
vi partecipano senza vincolo di prestito.
I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al
maschile, ove non diversamente specificato.
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando
si riferisce, ove non diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare.
Le coppie sono composte da 2 giocatori.
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del
Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Coppie Libere Open e il Campionato Regionale
a Coppie Libere Femminili sono validi:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione
del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per gli Assoluti a Coppie omologhi 2022.
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ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’
Possono partecipare agli Assoluti a Coppie Libere Open e agli Assoluti a Coppie Libere Femminili i
giocatori che, al momento della gara:
- 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

Iscrizioni: entro il martedi 27 settembre 2022.
Sede di gara: da definire in funzione del numero di coppie iscritte. (comunque tutte quelle
Associazioni che rispettino gli adempimenti previsti dalle circolari n.28/2021 e n.36/2021, che da
sole o consorziate raggiungano almeno le 10 coppie)

Data di svolgimento: coppie open sabato 1 ottobre 2022.
coppie femminili domenica 2 ottobre
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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

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

Il delegato ai campionati
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