
  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE          
  COMITATO REGIONALE PUGLIESE

COPPA ITALIA 2018 – MASCHILE
Trofeo "Giorgio Belladonna"

COPPA ITALIA 2018 – FEMMINILE
Trofeo "Anna Valenti"

La C.I. Maschile - Trofeo Giorgio Belladonna - è un Campionato Societario riservato ai
tesserati maschi, al quale essi partecipano con vincolo di prestito.
La C.I. Femminile - Trofeo Anna Valenti - è un Campionato Societario riservato alle
tesserate femmine, al quale esse partecipano con vincolo di prestito.

Le  squadre  possono  essere  composte,  considerando  tutte  le  Fasi,  da  un  massimo  di  8
giocatori / giocatrici più un eventuale c.n.g..
Non sono ammesse sostituzioni.
Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore.
Le Coppa Italia Maschile e Femminile sono valide, nei limiti fissati dal presente Bando di
gara:
- come Campionato Nazionale, con assegnazione del Titolo Nazionale di specialità;
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo
di specialità.

      Le iscrizioni  si chiudono improrogabilmente martedì 18  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
             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  

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 

mailto:comregpuglia@libero.it


PROGRAMMA AGONISTICO
           Le date di svolgimento del campionato sono le seguenti

PRIMA FASE (locale/regionale)                                                 22-23 settembre    2018
SECONDA FASE (regionale/interregionale)                                  18-21  ottobre   2018
TERZA FASE (nazionale)   Salsomaggiore Terme                      15-18 novembre   2018

N.B.: La quota di iscrizione non è più per squadra, ma per singolo giocatore per cui:
Possono partecipare alla Coppa Italia Maschile e Femminile coloro che, al momento della gara,
1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di:
- Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista Cadetto;
- 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 € 20,00;
- quota singolo Campionato solo Finale Nazionale € 50,00;
- Abbonamento Carta Argento – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (tutti i
Campionati di selezione in fase locale/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase
nazionale) € 130,00;
- Abbonamento Carta Platino – riservata ai tesserati Agonisti (tutti i campionati di selezione in
fase locale/regionale e/o nazionale liberi e societari) € 200,00;
- Integrazione da Carta Oro a Carta Platino € 60,00;
- Integrazione da Carta Argento a Carta Platino € 80,00.

Coloro che volessero avere informazioni più dettagliate possono scaricare il bando nazionale completo dal
sito  della  federazione  www.federbridge.it/ cliccando  in  alto  su  GARE  quindi  su  CALENDARIO
AGONISTICO infine su BANDO alla data del 30 ottobre.


