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       IL DELEGATO AI CAMPIONATI 

               ing. Arturo Quattrocchi      Palermo  02  febbraio 2012 

 
 

5° CAMPIONATO INDIVIDUALE 2012 
 

Il Campionato Individuale è riservato ai giocatori in regola per il 2012 con il tesseramen-
to con tipologia Agonista o Ordinario Sportivo, nonché (su richiesta specifica della sede orga-

nizzatrice e approvazione del competente settore federale) agli Allievi di 2° e 3° anno in 
regola con il tesseramento 2012 alla Scuola Bridge dall’ASD organizzatrice che, a giudizio dei 
responsabili della scuola stessa, siano ritenuti idonei a prendere parte alla gara. 

I partecipanti ( non soggetti al Forfait) potranno iscriversi entro il 12 febbraio 2012 
presso la propria ASD, che alla chiusura delle iscrizioni comunicherà a questo CRS gli elenchi 

e le giornate scelte per lo svolgimento della gara. 
 
Il Campionato è articolato in 3 fasi: locale, regionale e nazionale. 

La Fase Locale potrà essere organizzata presso ogni ASD che possa contare sulla par-
tecipazione di almeno 8 giocatori tra uomini e donne. Se una ASD non dovesse raggiungere il 

numero minimo di 8 iscritti, sarà il Comitato Reg.le ad assegnare ai giocatori la sede di gara. 
Qualora il numero delle iscrizioni lo consenta e se ne abbia volontà, l’ASD organizzatri-

ce disporrà una qualificazione maschile ed una femminile. In caso contrario la qualificazione 

sarà comune e le due classifiche saranno successivamente scorporate. 
La Fase Locale dovrà essere disputata con formula individuale su tre distinte sessioni 

infrasettimanali e dovrà essere conclusa puntualmente entro il 7 marzo 2012.  
Il quoziente di passaggio alla seconda fase regionale sarà indicativamente di un gioca-

tore ogni 4 giocatori iscritti e di una giocatrice ogni 4 giocatrici iscritte (calcolati per difetto), 
ma il CRS potrà ampliare questo quoziente se necessario. 
 

Il costo di iscrizione è di € 15 per la partecipazione a tutta la Fase Locale. I giocatori 
qualificati alla Fase Regionale/Interregionale integreranno la propria iscrizione con altri €15.  

Queste quote di iscrizione dovranno essere versate dai giocatori direttamente all’ASD 
organizzatrice, e da essa integralmente trattenute per le spese organizzative e di arbitraggio. 
L’ASD organizzatrice avrà esclusivamente l’obbligo di versamento alla FIGB della quota di 1,5 

euro a giocatore per la Fase Locale e di 1,5 euro a giocatore per la Fase Regionale.  
I giocatori qualificati alla Fase Nazionale non dovranno versare nessuna successiva in-

tegrazione, ma la tipologia di tesseramento degli Ordinari (o degli Allievi) che si qualificasse-
ro per la Finale Nazionale dovrà essere variata in Agonista.  

 

Il sistema base da adottare sarà “quinta nobile – quadri quarte”. La relativa 
“convention-card” emanata dalla FIGB, è allegata alla presente circolare. 

Qualora esistano in alcune aree sistemi locali particolarmente diffusi e radicati, le ASD 
organizzatrici valuteranno la possibilità di lasciarli utilizzare, in aggiunta a quanto previsto 
dalla Convention inviata dalla FIGB, ma soltanto per la Fase Locale. 
 

                                                                                                    
         


