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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
COMITATO REGIONALE PUGLIESE

COPPA ITALIA MISTA 2018
INVIO FORMAZIONI E QUOTE
            La Coppa Italia Mista è, in tutte le sue Fasi, un Campionato Nazionale Libero, al quale i 
tesserati partecipano senza vincolo di prestito.
            Le squadre possono essere composte al massimo da 8 giocatori più un eventuale Capitano 
non giocatore. Non sono ammesse sostituzioni. Non e’ ammesso che il c.n.g  diventi giocatore.
La gara è valida:

- come Regionale di Specialità, con assegnazione del titolo Nazionale di Specialità;
- come Campionato Regionale, con assegnazione del titolo Regionale di Specialità

Si divide in 3 successive fasi :
1. Campionato Regionale(Locale/Regionale), valido come Campionato Regionale di 

Specialità e come Prima Fase/Selezione per la Semifinale  del Campionato  
Nazionale è riservata ai Tesserati Agonisti, Agonisti Seniores , Non Agonisti e 
Ordinari Sportivi.

2. Semifinale (Regionale/Interregionale) valida come Selezione per la Finale 
Nazionale, è riservata ai Tesserati Agonisti, Agonisti Seniores , Non Agonisti e 
Ordinari Sportivi.

3. Finale Nazionale valida per l’ assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata ai 
Tesserati Agonisti, Agonisti Seniores , Non Agonisti.

            Per concorrere all’assegnazione del Titolo Regionale le squadre dovranno essere formate da 
giocatori tutti tesserati con tessera primaria di una ASD della Regione Puglia.
             Le squadre che intendono concorrere solo per il Titolo Regionale dovranno dichiararlo 
all’atto dell’iscrizione.

      Le iscrizioni  si chiudono improrogabilmente venerdì 23 febbraio  p.v..

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
             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 avvenire, entro la data di 
scadenza indicata:
1) AL COMITATO REGIONALE di competenza per le squadre che si iscrivono alla prima fase
2) IN FEDERAZIONE (mail: gare@federbridge.it – fax: 02.70001398) per le squadre di diritto

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
              Possono partecipare alla Coppa Italia Mista  i giocatori che, al momento della gara:

1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento tipologia:
- Agonista o Agonista Senior;
- Non Agonista;
- Ordinario Sportivo (limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale)

       2) risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento:
- Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale  Euro 20,00
- Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale                  Euro 50,00
- Abbonamento Carta Argento                                                   Euro 130,00
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- Abbonamento Carta Oro                                                            Euro 150,00
- Abbonamento Carta Platino                                                       Euro 200,00 

La quota di iscrizione deve essere versata a:
- Comitato Regionale - IBAN IT70Z0503416000000000020221- per la quota singolo 

Campionato della Prima Fase /Semifinale;   
- FIGB  per la quota singolo Campionato della Finale Nazionale; 
- FIGB  per Abbonamento o Integrazione Carta Argento-Oro-Platino. 

   
 Il versamento dovrà essere effettuato prima della Prima Fase.

             L’iscrizione della squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite l’ASD/SSD per la 
quale egli è tesserato con tessera primaria; il Capitano si dovrà inoltre accertare che ciascun 
componente della formazione comunichi la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è 
tesserato con tessera primaria.
            Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione 
tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua 
posizione di tesseramento.
            Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica, degli atti e dei fatti 
riferiti alla  squadra.
           Per la Quota della Fase Nazionale e le Carte Argento, Oro e Platino l’ASD/SSD bovrà 
effettuare un bonifico bancario alla FIGB secondo le procedure previste da AOL- Associazioni on 
line-agli estremi di seguito riportati :
-Banca Popolare di Sondrio  IBAN  IT 11 S056  9601 6000 0000 4547 X21
-UBI Banca                              IBAN IT 44 M031 1101 6160 0000 0000 719

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 all’indirizzo:

Segreteria Regionale F.I.G.B
c/o Marilena De Crescenzo
Via Lupiae,29 – 73100 Lecce
cell. 380-3145880

PROGRAMMA AGONISTICO
           Le date di svolgimento del campionato sono le seguenti

PRIMA FASE (locale/regionale)                                                                                  3-4  marzo    2018
SECONDA FASE (regionale/interregionale)                                                    (20)-21-22 aprile    2018
TERZA FASE (nazionale)   Salsomaggiore Terme                                   31 ottobre-2 novembre   2018
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