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DISCIPLINASPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

COMI1A’I’() REGIONALE SICILIA

Scheda riepilogativa
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’

SQUADRE OPEN
Tipologia: SQUADRE

Chi può partecipare: TUTTI GIOCATORI IN REGOLA CON IL
TESSERAMENTO 2017;

Termine iscrizioni: 28FEBBRAIO2017

Termine svolgimento: 4/5 MARZO 2017 (1°fase o fase unica dipende dal
numero di squadre iscritte)
FINALE: 6/7 MAGGIO 2017

Sede di gara: tutte le associazioni che sole o consorziate raggiungano
almeno 4 squadre;

COSTO: €.80,00 a squadra

ASD Campione regionale
DIVIETO DI PRESTITO

in carica:

Ti Delegato
Antonio Pistorio
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE — COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA FIRENZE 109-95021 ACI CASTELLO (a) Tel: 3428624214

Mail: info@bridgesiciliait WEB: www.bridgesiCiliait
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Alle ASD/SSD interessate

Oggetto: CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO DI SOCIETA’ A SQUADRE OPEN.

Il Comitato Regionale Sicilia organizza il Campionato regionale di Società squadre Open.

Possono partecipare tutti i giocatori in regola con tesseramento anno 2017.

Ogni Associazione può iscrivere un numero illimitato di squadre con i seguenti vincoli:

• Ogni squadra potrà essere composta di un minimo di quattro a un massimo di otto giocatori

incluso il capitano giocatore o non giocatore;

• Tutti i membri della squadra dovranno essere tesserati con tessera primaria per la stessa

Associazione (non sono ammessi prestiti) incluso l’eventuale capitano non giocatore.

• Il Presidente dell’Associazione Sportiva è responsabile di verificare il corretto tesseramento di

tutti i giocatori delle squadre iscritte dalla Associazione medesima. Nel caso fossero fatti giocare

giocatori non in possesso dei requisiti sopra definiti alla squadra responsabile saranno dati persi tutti

gli incontri disputati dai giocatori in posizione irregolare.

La squadra sarà identificata dal nome dell’Associazione/nome del capitano.

Il Presidente dell’Associazione Sportiva e il Capitano, sia esso giocatore o non giocatore, sono

oggettivamente responsabili a tutti gli effetti del rispetto del presente Regolamento dei fatti della

squadra e dei suoi elementi e ne rispondono ai competenti organi federali.

Il Campionato si articolerà in due fasi (dipende dal numero di squadre iscritte): eliminatoria

CHIUSURA ISCRIZIONI: 28 febbraio 2017

ATTENZIONE: all’atto dell’iscrizione devono essere indicati chiaramente i nomi del Capitano e

dei membri della squadra con relativi codici FIGB.

Le squadre che hanno tra i propri elementi giocatori diversamente abili, dovranno comunicare tale

situazione obbligatoriamente al momento della iscrizione, al fine di permettere all’organizzazione di

tener nel giusto conto le esigenze ditali giocatori. La mancata o ritardata comunicazione di una tale

situazione comporterà l’impossibilità di ottemperare alle suddette esigenze.
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Trascorso il termine del 28 febbraio non saranno accettate altre iscrizioni a meno ché ciò sia

possibile dalla formula di gioco che verrà adottata.

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione al Campionato ò di ottanta euro pcr la fase eliminatoria provinciale;

Le quote di iscrizione dcvono essere raccolte dalle ASD contesmalmente all’iscrizione consegnate,

in sede di gara, agli arbitri che provvederanno a versarle tramite I’ASD ospitante con bonifico

bancario sul conto del Comitato Regionale Sicilia IBAN: IT 21 S 01030 82220 000001236160

Monte Paschi Siena.

FASE ELIMINATORIA PROVINCIALE (o fase unica)

Alla fase elirninatoria provinciale parteciperanno tutte le squadre iscritte.

Saranno organizzate (laddove possibile) giornate dì gara a livello di ogni provincia;

Il Comitato si occuperà dì organizzare le singole fasi eliminatorie di ogni provincia, presso le sedi

più opportune, tenendo come date di riferimento quelle di sabato 5 marzo ma accogliendo eventuali

richieste di spostamento, se motivate e giustificate dal contesto della Provincia.

La formula potrà essere diversa (nelle varie province) in ftinzione delle squadre iscritte:

La fase provinciale dovrà essere comunque eseguita entro il I aprile 2017;

Si qualificheranno per la finale regionale il 50% , arrotondate per difetto, delle squadre partecipanti.

FINALE REGIONALE

La finale si giocherà in unica sede e con formule e date che saranno comunicate in seguito.

Al termine la squadra vincitrice sarà proclamata “Campione Regionale Siciliano”

Cordiali saluti.

Messina 1120/02/2017

Cellulare 3382711664 email — antoniopistorio20o9@alice.it

Il delegato ai campionati
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