
Coppa Italia 2010 – Mista 
 

In questi Campionati i tesserati partecipano senza vincolo di prestito. 
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, possono essere composte al massimo da 8 
giocatori più un eventuale Capitano non giocatore. 
Alla fase locale/regionale può partecipare un numero indefinito di squadre che abbiano perfezionato 
l’iscrizione al momento della chiusura del termine. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di disputa della Prima Fase secondo i termini di 
scadenza prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di organizzare la gara con 
le modalità più opportune. 
 
La gara è riservata a: 

1) ai giocatori in regola con il tesseramento con tipologia Agonista 2010: 
2) limitatamente alla Prima Fase Locale, ai giocatori in regola con il tesseramento con tipologia 
Ordinario Sportivo 2010 e che non fossero tesserati con tipologia di agonista nel 2009, che inten-
dano utilizzare in questo Campionato la propria gratuità annuale.  
N.B. Nel caso di eventuale qualificazione e partecipazione a Fasi successive alla prima, la tipologia 
di tesseramento dei giocatori ordinari sportivi dovrà comunque essere variata in agonistica. 

CHIUSURA ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE: la data sarà fissata dal Comitato Reg. di competen-
za. 
Viene promosso da questa fase alla semifinale il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 

TERMINE ULTIMO FASE LOCALE/REGIONALE: 25 aprile 2010. 

CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO ALLA SECONDA FASE O ALLA FASE FINALE*: 
3 maggio 2010. 

SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE): 14/16 maggio 2010. 
 
FINALE NAZIONALE:  
Salsomaggiore Terme; Palazzo dei Congressi 
10/13 giugno 2010 
Squadre partecipanti: 32.  
 

ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
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 
  

Ogni giocatore partecipante alla Coppa Italia Mista deve essere in regola con il tesseramento con tipo-
logia Agonista e con il pagamento del forfait annuale (140€) o dell’acconto forfait (=quota per lo spe-
cifico Campionato: Coppa Italia Mista) di 80€ o, se l’acconto forfait è già stato versato in occasione di 
un precedente Campionato 2010, dell’integrazione a forfait (60€ se effettuata entro il 30/4, 80€ se 
successiva). Il giocatore deve provvedere al pagamento della quota tramite l’ASD per la quale è tesse-
rato; l’ASD 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 
Indicare nella causale del bonifico e/o tramite e-mail (anagrafico@federbridge.it) il nominativo del gio-
catore. 
 
Tutto questo ad eccezione dei giocatori tesserati con tipologia Ordinario Sportivo che dispongano dei 
requisiti indicati sopra e che intendano utilizzare, nei termini indicati, in questo campionato la propria 
gratuità annuale. 
 
* Si ricorda che le squadre potranno mantenere il diritto con l’iscrizione di: 4 iscritti su 4 iscritti 
dell’anno precedente; 4 iscritti su 5/6 iscritti dell’anno precedente; 5 iscritti su 7/8 iscritti dell’anno 
precedente. 
 
 
 
 



 
 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
 
Accanto al nome del Capitano 2009 vengono indicate, esclusivamente per facilità di consul-
tazione e come riferimento, l’Associazione per cui il Capitano stesso risultava tesserato lo 
scorso anno e la relativa regione FIGB. 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 
FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA 
MIOZZI - HUNGARIA ROMA BRIDGE 
TESSITORE - NUOVO BRIDGE INSIEME 
 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 
ALZATI - BRIDGE CLUB MILANO 
DE BERARDIS - TERAMO BRIDGE 
FEDERICO - ASS.BRIDGE TORINO 
FIORETTI - A.B.S.GIORGIO SANNIO 
GARBOSI - BRIDGE VARESE 
LEONETTI - BRIDGE CELICO 
PASTORI - BRIDGE LEGNANO 
 
 
 
 
 
  
 


