
  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE          
  COMITATO REGIONALE PUGLIESE

Campionato Regionale a Coppie Miste 2018
 

      Il Campionato e' aperto agli  Agonisti, ai non Agonisti ed agli Ordinari sportivi con
tessera primaria  della regione Puglia e varrà anche come qualificazione al Campionato
Nazionale  omologo.   Coppie  non formate  interamente  da giocatori  con tessera
primaria  della  regione  Puglia  possono  partecipare  alla  selezione,  ma  non  al
Campionato regionale. 
         Per concorrere all’assegnazione del Titolo Regionale le coppie dovranno essere
formate da giocatori  tesserati con tessera primaria di una ASD della Regione Puglia.
Le coppie  che intendono concorrere solo per il Titolo Regionale dovranno dichiararlo
all’atto dell’iscrizione.
       Il campionato si svolgerà in due fasi.
      Nella prima fase ogni ASD, qualora riesca a formare almeno 4 tavoli anche con
coppie di  altre  ASD, potrà formare  e giocare con modalità  di  suo gradimento  un
girone  autonomo  di  Campionato in  una  data  o  in  date  a  sua  scelta  comprese  tra
martedì 2 ottobre e sabato 6 ottobre. In caso contrario le coppie che iscriveranno
saranno aggregate dal Comitato Regionale a quelle di altre ASD per quanto possibile
con criterio di vicinioretà  e con svolgimento sabato 6 ottobre come da calendario.
 La  classifica  della  fase  locale  dovrà  essere  inviata  dall’  ASD  a
comregpuglia@libero.it entro il giorno successivo della data di svolgimento.
      La quota di partecipazione è di € 20,00 a tesserato  e dovrà essere versata al
Comitato  Regionale  dalle  ASD  sedi  di Campionato o  con  carta
platino/oro/argento che deve essere versata alla  FIGB preventivamente  ovvero
prima  della  partecipazione  alla  competizione  riferita  al  singolo  evento  o
all’abbonamento/Integrazione .
     Per l’organizzazione della  prima fase ,  totalmente a carico delle ASD sedi  di
Campionato, arbitro compreso, il C.R. contribuirà con una quota di € 10,00 a coppia .
     Alla fase finale fissata per domenica 7 ottobre accederanno il 50% per difetto delle
coppie iscritte in ogni girone.  Il C.R. si riserva di incrementare tale numero qualora
esigenze organizzative lo richiedessero.
     La coppia prima classificata composta esclusivamente da giocatori della regione
Puglia sarà proclamata Campione Regionale 2018. 
     Tutte  le  ASD dovranno comunicare il  numero di  coppie  iscritte  e  la  loro
eventuale volontà di effettuare un girone autonomo al Comitato Regionale entro e
non oltre lunedì 1 ottobre all'email del comitato  bridgepuglia@libero.it   in modo da
dare la possibilità di una razionale organizzazione della fase.
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