
 
 
 
 

BANDO 
CAMPIONATI ITALIANI 2013 
ALLIEVI SCUOLA BRIDGE  

 

Coppie e Squadre MISTE e SIGNORE  
 

Fase unica nazionale 
SALSOMAGGIORE 

Coppie: 7 / 8 novembre (inizio gioco:giovedì 7, ore 16,00) 
Squadre (di max. 6 componenti): 8 / 10 novembre (inizio gioco: venerdì 8, ore 15.00) 

 

 I partecipanti alle gare verranno, come da tradizione, ripartiti in tre settori di competenza (anno1, anno 2 e Anno 
3, quest’ultimo denominato ‘pre-agonistico’), ognuno indicativamente corrispondente all’anno di anzianità Scuola 
Bridge. 
 Qualora il numero delle formazioni presenti non fosse sufficiente a garantire un adeguato svolgimento della 
manifestazione, l’organizzazione tecnica si riserva di accorpare, nelle fasi di qualificazione, più settori. 
 Alle gare potranno partecipare, nel settore di competenza e con certificazione dell’insegnante, anche tesserati 
ordinari frequentanti corsi di formazione bridgistica. 
 Saranno ammessi alle gare nell’anno corrispondente al Corso di formazione effettuato nell’Anno 2012/2013 i 
tesserati Allievi/SB o i tesserati ‘Ordinari’, certificati ‘Allievi’ dal proprio insegnante (entrambi entro i tre anni di 
attività didattica); questi ultimi anche se in possesso di un titolo di categoria (ma non superiore alla 3a Cuori), i 
tesserati Ordinari (ex-Allievi) anche di anzianità bridgistica superiore ai tre anni in possesso di un titolo di categoria-
giocatore (non oltre la 3a Quadri), ed i registrati ‘CaSb’, UniPop o ‘BaS’, i primi non oltre il terzo anno di attività, gli 
altri non oltre il sesto e comunque entro la categoria 3a cuori. Le categorie si intendono acquisite al 1^ gennaio 
2013. 

Coppa ‘Vincenzo Riolo’ alla Società meglio classifi cata nelle gare di Campionato previste 
 

 

Quote di partecipazione 
Coppia: Euro 70,00   ****   Squadra: Euro 140,00 

Nota: la quota individuale per i partecipanti Under  26 (Cas o Bas) sarà di Euro 20,00 per gara 
 

Chiusura iscrizioni: 31 ottobre 2013  
 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria della F.I.G.B., via e-mail tramite le Scuole Federali e/o le 
Società Sportive, utilizzando gli appositi moduli accompagnati da copia del documento attestante 

l’avvenuto pagamento. 
Bonifico bancario a: Banca Popolare di Sondrio – v. S. Maria Fulcorina 1 – 20123 Milano 

cin: S *** Abi: 05696 *** Cab: 01600 *** c/c FIGB: 000004547X21 
IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

 

Sede di gara 
Palazzo dei Congressi 

Viale Romagnosi – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
 

Informazioni alberghiere  
tel. 0524.571.664 (Sig.a Michela Cavatorta) 

 

SABATO 10 novembre – ore 21.30 
 

GIRONE/I di SIMULTANEO ALLIEVI ( Euro 1 a partecipante)  
W\eventi13\camp-all-mixt\131008-LocCampMxCpSq13 


