
 
                              

4° CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE OPEN ORDINARI 
FASE UNICA NAZIONALE 

SALSOMAGGIORE TERME – PALAZZO DEI CONGRESSI 
20-22 MAGGIO 2016 

 
Il Campionato Italiano a Coppie Open Ordinari è un Campionato Nazionale Libero (i tesserati partecipano senza 
vincolo di prestito) e assegna il Titolo Italiano di specialità. 
E’ riservato ai tesserati tipologia Ordinario Sportivo e non rientra nella logica del forfait. 
L’edizione 2016 si giocherà in Fase Unica Nazionale, al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, da 
venerdì 20 a domenica 22 maggio 2016, indicativamente con inizio alle ore 16.00 di venerdì e termine alle ore 
13.30 di domenica. 
Costo dell’iscrizione: euro 25,00 a giocatore. 
Chiusura iscrizioni: 9 maggio 2016.  
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative e con la 
disponibilità di spazio della sede ospitante.  
L’iscrizione della coppia deve essere effettuata al Settore Gare FIGB tramite e-mail a gare@federbridge.it da parte 
dell’ASD/SSD per la quale almeno uno dei due componenti è tesserato come Ordinario Sportivo. 
Ciascuno dei componenti della coppia dovrà provvede al versamento della propria quota di iscrizione tramite la 
propria ASD/SSD, che sarà responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
Ciascuno dei componenti della coppia è responsabile, nei confronti della propria ASD/SSD, di comunicare la 
propria partecipazione al Campionato e di quanto relativo agli adempimenti di iscrizione ed amministrativi propri e 
della coppia, e 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  
 

PREMI 
Titolo Nazionale di specialità e Medaglie d’oro ai Primi Classificati 
Medaglie d’argento ai Secondi Classificati 
Medaglie di bronzo ai Terzi Classificati 
Coppette FIGB alle altre coppie meglio classificate, a seconda della formula utilizzata. 

 
PUNTI FEDERALI 

1°: 500 P.F., 2°: 470; 3°:450; agli altri partecipanti punteggi a scalare, fino ad un minimo di 80 P.F. 
 

 
 

  Il Segretario Generale                                     Il Presidente                                                                            
Francesco Conforti                    Giovanni Medugno 

                                                
                     

                                           


