Federazione Italiana Gioco Bridge

Campionato Italiani UNDER 26
COPPIE e SQUADRE LIBERE
Edizione 2014

Riccione, Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini 10 – 17/19 aprile

MODULO da trasmettere alla Segreteria Settore Insegnamento.
Inviare via e-mail a scuolafigb@federbridge.it; (o via fax: 02.7000.1398), non oltre il 14 aprile
Modulo inviato da: cod.figb/cognome/nome/e-mail

Importante: saranno accettate le iscrizioni delle sole prime 56 coppie;
fa testo l’orario di ricezione dell’e-mail e/o del fax.

ISCRIZIONE FORMAZIONI
singolo cerca compagno per coppia (

barrare)

e/o

squadra (barrare)

->

--------cod.figb ------------------------------cognome e nome.-----------------------------------------------------------------------------esperto-------esordiente

Iscrizione coppia (barrare il tipo di Campionato di gioco)
->
cp. ---------- cod.figb ------------------------------ cognome nome ------------------------------------------------------------------- ------------esperti ------ esordienti

->
Questa COPPIA cerca coppia per squadra (

)

barrare, se sì

iscrizione squadra (barrare il tipo di Campionato di gioco)

->

(esperti)----------- (esordienti)

massimo quattro componenti

->
cp.1 ------------- ---cod.figb -------------------------------cognome nome ----------------------------------------------------------------------------------------- --categ. ---------------

->
->
cp.2 ------------- ---cod.figb --------------------- ---------cognome nome ---------------------------------------------------------------------------------------- ---categ. ---------------

->

Federazione Italiana Gioco Bridge

Campionato Italiani UNDER 26
COPPIE e SQUADRE LIBERE
Edizione 2014

Riccione, Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini 10 – 17/19 aprile
Inviato da cognome,nome-e.mail:

Trasmettere alla Segreteria Settore Insegnamento.
Inviare via e-mail a scuolafigb@federbridge.it; (o via fax: 02.7000.1398), non oltre il 14 aprile

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA RICHIESTA
gratuita dal pranzo di Giovedì 17 al pranzo di Sabato 19 aprile

(extra esclusi)

arrivo. . . . . . . . . . – partenza. . . . . . . . . .

Camera singola
Camera Doppia

(supplemento di Euro 10,00/giorno da versarsi
all’arrivo)
(componenti; se tripla indicare i tre componenti)

1: a___________________________
b___________________________

ADESIONE ALLO STAGE (

barrare)

L’adesione allo stage presuppone il pagamento alberghiero dalla
cena di Sabato 30 marzo al pranzo di Lunedì 1^ aprile
per un totale di circa Euro 100,00 (indicativo, a precisarsi) da
versarsi all’inizio del Campionato

( SI’ )

( NO )

