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 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE 2017 

SQUADRE OPEN  
  
  

INFORMATIVA 
                Vi possono partecipare esclusivamente i tesserati con tessera primaria per ASD/SSD 

delle regione con tipologia Agonista, Seniores od Ordinario Sportivo. 

 
 

MODALITA’, TERMINE E QUOTA DI ISCRIZIONE 
          L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti delle stesse, 

(ogni formazione dovrà essere completa di nome e cognome e codice FIGB di ogni giocatore, con 

l’indicazione del Capitano o dell’eventuale c.n.g.) deve pervenire  al COMITATO REGIONALE 

improrogabilmente entro Martedì 10 ottobre  2017. 

          La quota di iscrizione è fissata in € 80,00 (ottanta/00) per ogni squadra indipendentemente 

dalla tipologia di tesseramento dei componenti e deve essere preventivamente versata al Comitato 

Regionale -IBAN IT 13 U 05608 16000 000000020221 - dall’ASD/SSD che iscrive la squadra. 

L’ASD iscrivente resta responsabile del pagamento anche in caso di ritiro o di non 

presentazione della medesima in quanto l’iscrizione è vincolante. 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Ogni ASD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre.  

Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 6 giocatori più un eventuale capitano 

non giocatore tutti in regola col tesseramento 2017. 

Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione ,in nessuna fase, di altri giocatori oltre 

i 6 consentiti, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale capitano non giocatore.  

Gli elenchi delle squadre partecipanti, completi di nome, cognome e numero di codice dei 

singoli componenti devono pervenire, entro il termine di chiusura, all’indirizzo di posta elettronica : 

                        

                                        comregpuglia@libero.it  
 

oppure per posta ordinaria (previa prenotazione telefonica) all’indirizzo: 

Segreteria Regionale F.I.G.B. 

c/o Marilena De Crescenzo 

Via Lupiae,29 – 73100 Lecce 

cell. 380-3145880 
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PROGRAMMA AGONISTICO 
     La formula di gara dipenderà dal numero di squadre che vi si iscriveranno ed in linea di 

massima seguirà il seguente criterio: 

     Con numero di squadre iscritte  minore od uguale a 8 una sola fase con incontri in un girone 

all’italiana, un numero superiore comporterà una fase eliminatoria ed una finale a 3 o 4 squadre 

(triplicato o KO)  

PRIMA FASE                                                                                                           14-15 ottobre 

EVENTUALE FINALE                                                                                            11 novembre  

 

                                                                                            

NORME REGOLAMENTARI 

 
Si ricorda che per quel che riguarda il certificato medico  di idoneità sportiva degli agonisti  

ne sono responsabili le Associazioni affilianti.  

Durante il gioco è fatto obbligo a ciascun giocatore di avere sul tavolo la propria carta delle 

convenzioni completa.  
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