
CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE MISTE 2010 
 

SVOLGIMENTO 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di scadenza delle iscrizioni, di disputa 
della gara (entro i termini ultimi fissati) e, di concerto con la Direzione Generale dei 
Campionati, di organizzare la gara con le modalità più opportune. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità 
organizzative lo consentono. 
La gara viene disputata, nei limiti del possibile, su due fasi, ciascuna giocata in linea di 
massima su tre sessioni. La prima fase viene gestita dal Comitato di competenza, che 
organizza, presso ASD della regione, uno o più raggruppamenti.  
Dalla prima fase, che deve essere conclusa entro il 10 ottobre, accede alla seconda fase 
il 50% per difetto delle coppie partecipanti. 
Se un’ASD ha volontà di organizzare la prima fase al di fuori di questi raggruppamenti, lo può 
fare, sostenendone interamente i costi, solo se questo è consentito dalle necessità di 
gestione generale della fase nella Regione (è richiesta quindi l’autorizzazione del Comitato 
Regionale) e se ospita esclusivamente coppie formate da propri tesserati con tipologia 
Agonista o Ordinario Sportivo. In questo caso le coppie partecipanti al girone devono essere 
almeno 6 ed il dettaglio delle iscrizioni e della date di svolgimento deve comunque essere 
comunicato da ciascuna ASD al Comitato Regionale nei tempi da questo prescritti; il 
quoziente per la seconda fase è del 50% per difetto delle coppie partecipanti al girone. 
Alla seconda fase possono partecipare le coppie promosse dalla prima fase; in caso una 
coppia qualificata per la seconda fase si ritiri, è previsto, nei tempi e nei modi consentiti dalle 
necessità organizzative, il subentro della coppia successiva secondo classifica di sede o 
girone. 
La seconda fase, che deve essere conclusa inderogabilmente entro il 7 novembre, viene 
organizzata dal Comitato Regionale, presso ASD stabilite dall’organizzazione, in sede unica o 
tramite simultaneo regionale. In ogni caso, al termine della seconda fase, o della fase unica, 
deve essere prodotta una classifica unica regionale, la cui coppia prima classificata sarà 
designata Campione Regionale a Coppie Miste 2010. 
Nelle aree in cui ve ne sia necessità, la Direzione dei Campionati può disporre 
raggruppamenti pluriregionali per lo svolgimento della gara; anche in questo caso, sarà 
comunque designato il Campione Regionale per ciascuna Regione interessata, qualora vi sia 
almeno una coppia a rappresentarla. 
Non vi è obbligo di uso dei sipari; nel caso si decida di utilizzarli in una o più Fasi di gara, lo 
si potrà fare solo se ne dispongono, per quelle Fasi, tutte le sedi ed in tutte le sessioni. 
 
Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a 
Coppie Miste 2010. Ogni giocatore può partecipare a ciascun specifico Campionato Regionale 
e/o Selezione in una sola regione.  
Nei giorni successivi al 10 ottobre, la Direzione dei Campionati assegna pertanto a ciascuna 
regione i quozienti di passaggio per gli Assoluti.  
Le coppie qualificate devono confermare, tramite l’ASD di tesseramento di almeno uno 
dei componenti, la propria partecipazione al Comitato Regionale se possibile subito, al 
termine del Campionato Regionale, e comunque entro il 9 novembre.  
Nel caso in cui un componente di una coppia qualificata rinunci a prendere parte agli Assoluti, 
può essere sostituito da un altro giocatore che non abbia partecipato alla selezione.  
Nel caso vi abbia partecipato (v. punto 1 “criteri di partecipazione”), al giocatore ritirato 
saranno assegnati la partecipazione ed i punti federali per il campionato Regionale.  
Nel caso in cui entrambi i componenti di una coppia qualificata rinuncino a prendere parte 
agli Assoluti la coppia è considerata ritirata e il Comitato provvede, nei tempi e nei modi 
consentiti dalle necessità organizzative, al subentro della coppia successiva secondo classifica 
regionale.   

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale può partecipare un numero illimitato di coppie. 
Le coppie si devono schierare in formazione mista (Signore in Sud e Est). 
A questo Campionato i giocatori partecipano senza alcun vincolo di prestito o nulla-osta. 



Possono partecipare alla gara i tesserati con tipologia Agonista o con tipologia Ordinario 
Sportivo. 
N.B. 
1) La coppia concorre per il campionato regionale solo se entrambi i componenti sono 
tesserati per ASD della Regione; in caso contrario la coppia gioca solo per la selezione per gli 
Assoluti. 
L’eventuale richiesta di giocare la gara in regione diversa da quella di competenza di almeno 
uno dei componenti deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a 
gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. 
La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito 
entro i 3 giorni successivi. 
2) Se uno o entrambi i giocatori sono componenti di coppie di diritto agli Assoluti a Coppie 
Miste dall’anno precedente, la coppia non concorre per la selezione agli Assoluti a Coppie 
Miste, ma solo per il titolo regionale, salvo che il giocatore di diritto non comunichi per 
iscritto via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), prima di iniziare il Campionato 
Regionale, la propria rinuncia a partecipare agli Assoluti nella coppia di diritto. 
 
L’iscrizione di ciascuna coppia deve essere effettuata, entro i termini prescritti, tramite l’ASD 
per la quale almeno un componente è tesserato con tipologia Agonista o Ordinario Sportivo al 
Comitato Regionale competente per territorio. 
I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD 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. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità 
organizzative lo consentono. 
 

TESSERAMENTO E QUOTE DI ISCRIZIONE 
Possono partecipare ai Campionati Regionali a Coppie: 

1) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2010:  
a) con il tesseramento con tipologia Agonista  
b) con il pagamento del forfait annuale (140€ se versato in unica soluzione) o 

dell’acconto forfait (=quota per lo specifico Campionato a Coppie Miste) di 80€ o 
dell’integrazione a forfait di 80€. Il giocatore deve provvedere al pagamento della 
quota tramite l’ASD per la quale è tesserato; l’ASD deve effettuare il versamento 
delle quote direttamente su conto FIGB*, con indicazione del dettaglio nella causale 
del bonifico.  

2) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2010: 
a) con il tesseramento con tipologia Ordinario Sportivo 
b) con il pagamento della quota di iscrizione di 20€ per lo specifico Campionato 

Regionale a Coppie Miste; il pagamento deve essere effettuato dal giocatore in sede 
di gara, prima di iniziare la prima sessione di gioco, al dirigente del Comitato 
organizzatore o ad un suo delegato.  

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti del giocatore tesserato con tipologia 
Ordinario Sportivo: 

1) se nel 2009 non era tesserato con tipologia Agonista e se non ne ha ancora usufruito, il 
giocatore stesso può utilizzare la propria gratuità annuale per partecipare agli Assoluti; 
in questo caso l’ASD per la quale il giocatore è tesserato deve provvedere alla 
variazione di tipologia in Agonista. 

2) negli altri casi, l’ASD per la quale il giocatore è tesserato deve provvedere alla 
variazione di tipologia in Agonista. Il giocatore deve inoltre provvedere, tramite l’ASD 
per la quale è tesserato, al pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a forfait 
(140-20=120€) o ad acconto forfait (=quota per lo specifico Campionato a Coppie 
Miste) di 80-20=60€. 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  

 
 


