
                                  
Prot. 657 del 28 febbraio 2013 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE OPEN ORDINARI 2013 
 
I Campionati Italiani a Coppie Open Ordinari 2013 sono, in tutte le proprie Fasi, Campionati Nazionali Liberi (i 
tesserati partecipano senza vincolo di prestito). 
Sono riservati ai tesserati tipologia Ordinario Sportivo e non rientrano nella logica del forfait. 
 
Termine ultimo iscrizione alla Fase Locale: a cura delle ASD/SSD organizzatrici con il coordinamento del 
Comitato Regionale. 
Termine ultimo svolgimento Fase Locale: 30 giugno. 
Chiusura iscrizioni Fase Regionale/Interregionale: a cura dei Com. Regionali organizzatori. 
Data di svolgimento Fase Regionale/Interregionale: a cura dei Com. Regionali organizzatori. 
Termine ultimo svolgimento Fase Regionale/Interregionale: 27 ottobre. 
Termine ultimo conferma partecipazione alla Finale Nazionale: 28 ottobre. 
Finale Nazionale: Salsomaggiore Terme; 22-24 novembre.  
 

FASE LOCALE 
La Fase Locale del Campionato può essere organizzata da ogni ASD/SSD che possa contare sulla 
partecipazione di almeno 6 coppie.  
Ogni ASD/SSD che la organizzi deve darne comunicazione al proprio Comitato Regionale. La Fase Locale 
deve essere disputata in linea di massima su due-tre sessioni di gara e deve essere conclusa entro il 30 giugno.  
Ogni coppia deve iscriversi e giocare presso l’ASD/SSD per la quale almeno uno dei due componenti è 
tesserato come Ordinario Sportivo, salvo che questa stessa ASD/SSD non possa, a causa del troppo esiguo 
numero di giocatori partecipanti o per altri motivi, organizzare la gara. In questo caso l’ASD/SSD rimetterà le 
iscrizioni al Comitato organizzatore, che provvederà ed indirizzare le coppie  a partecipare presso l’ASD/SSD 
che organizzi la Fase più comoda geograficamente per i giocatori.  
Alla Fase Locale può partecipare un numero illimitato di coppie. 
Il quoziente di passaggio alla Fase Regionale/Interregionale sarà del 60%. Il Comitato Regionale 
organizzatore può disporre l’ampliamento del quoziente di passaggio da Prima a Seconda Fase. 
Ciascuna ASD/SSD organizzatrice può stabilire, con il coordinamento del Comitato Regionale di competenza, 
le modalità e le formule di svolgimento e di determinazione della classifica finale della stessa, che devono 
essere comunicate ai giocatori partecipanti prima dell’inizio della gara; la classifica finale deve essere trasmessa 
al Settore Gare FIGB (gare@federbridge.it) e al Comitato Regionale, possibilmente tramite file .txt di 
trasmissione risultati. 
Qualora non sussistano i numeri necessari allo svolgimento di una Fase Locale, la Regione ammetterà tutte le 
coppie iscritte alla Fase Regionale/Interregionale. 

 
FASE REGIONALE/INTERREGIONALE 

Ciascun Comitato Regionale definirà le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento della Fase 
Regionale/Interregionale e ne darà mandato organizzativo a una o più ASD/SSD della propria regione.  
Il Direttore dei Campionati comunicherà alle regioni il numero di giocatori e giocatrici promossi alla Fase 
Nazionale, calcolato in base al quoziente nazionale. 
 
 
 
 



Alla Seconda Fase possono partecipare le coppie qualificate dalla Prima Fase e quelli ai quali il Direttore dei 
Campionati abbia concesso una wild card direttamente o, per delega, tramite il Presidente del Comitato 
Regionale. 
La Fase Regionale/Interregionale  sarà disputata in uno o più raggruppamenti predisposti dal Comitato 
Regionale, in linea di massima su due-tre sessioni di gara. 
La Seconda Fase deve essere conclusa entro il 27 ottobre . 
Ciascun Comitato Regionale organizzatore può stabilire liberamente le modalità, che deve comunicare ai 
giocatori partecipanti prima dell’inizio della gara, con cui determinare la classifica finale della Fase 
Regionale/Interregionale, che al termine deve trasmettere al Settore Gare FIGB (gare@federbridge.it), 
possibilmente tramite file .txt  di trasmissione risultati. 
Le coppie qualificate devono confermare al Comitato Regionale di competenza, tramite la propria ASD/SSD di 
tesseramento, la propria partecipazione alla Finale Nazionale. La conferma deve avvenire entro il 28 ottobre.  
Nel caso in cui una coppia qualificate rinunci a prendere parte alla Finale Nazionale sarà considerato ritirato e il 
Comitato provvederà, nei tempi e nei modi consentiti dalle necessità organizzative, al subentro del giocatore 
successivo secondo classifica di raggruppamento.   
 

FINALE NAZIONALE 
La Finale Nazionale è organizzata dalla FIGB, giocata a Salsomaggiore Terme dal 22 al 24 novembre. 
Vi possono partecipare le coppie qualificate dalle Fasi Regionali/Interregionali 2013 e le coppie ai quali il 
Direttore Generale dei Campionati abbia concesso una wild card. 

 
ISCRIZIONI  

Le coppie si devono iscrivere a Coppie Open Ordinari presso la propria ASD/SSD.  
Il Campionato a Coppie Open Ordinari non rientra nella logica del forfait.  
Il costo di iscrizione  per la partecipazione alla Fase Locale è di euro 10 a giocatore , che i giocatori 
dovranno versare  all’ASD/SSD organizzatrice. L’ASD/SSD organizzatrice tratterrà integralmente la 
quota di iscrizione  e sosterrà tutti i costi organizzativi e arbitrali della Fase; la quota di competenza 
federale per la Prima Fase è infatti di zero euro.  
Il costo di iscrizione per la partecipazione  alla Fase Regionale/Interregionale è di euro 10 a giocatore, che 
dovranno essere versati al Comitato Regionale di competenza secondo le modalità da questo disposte; il 
Comitato Regionale sosterrà i costi organizzativi e arbitrali della Fase. 
Il costo di iscrizione per la partecipazione alla Finale Nazionale è di euro 25 a giocatore. 
Ciascuno dei componenti della coppia 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. 
I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli 
adempimenti di iscrizione ed amministrativi della coppia ed in assoluto, per qualunque altra problematica, degli 
atti e dei fatti della stessa. 

 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB*, con indicazione del 
dettaglio nella causale del bonifico                                                                                                                                                                                  
 
*Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano  
  Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  

 
NORME COMPORTAMENTALI 

In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari 
o altre apparecchiature elettroniche. 

 
  Il Segretario Generale                        Il Presidente                                                                                                                        

Francesco Conforti        Giovanni Medugno  

                                      



 


