1° CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI SOCIETA’ 2014
OPEN: Eccellenza - Serie A - Serie B - Serie Promozione
FEMMINILE: Eccellenza - Serie A - Serie B - Serie Promozione
I Campionati di Società a Coppie si disputano in due specialità: Coppie Open e Coppie Femminili; sono
Campionati Nazionali di Società, riservati ai Tesserati Agonisti in regola con il tesseramento per il 2014, e
rientrano nella logica del forfait.
E’ in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD di appartenenza della coppia è oggettivamente
responsabile, a tutti gli effetti, dell’iscrizione, degli atti e dei fatti della coppia stessa e dei suoi componenti e ne
risponde ai competenti Organi Federali.
In entrambe le specialità si disputano: Serie Eccellenza, Serie A, Serie B, Serie Promozione.

OPEN: Eccellenza - Serie A - Serie B
FEMMINILE: Eccellenza - Serie A - Serie B
Salsomaggiore Terme; 27-30 novembre 2014
STRUTTURA DEL CAMPIONATO
Nel 2014, anno di avvio del Campionato, allo scopo di garantire a un numero adeguato di coppie l’opportunità
di competere per il titolo, per i primi due giorni di gara sarà adottata una formula transitoria, che consentirà di
creare la struttura definitiva di Eccellenza e Serie A 2014, che si disputeranno nei due giorni successivi; la Serie
B giocherà invece da subito con struttura definitiva.
OPEN
- Prima Fase: Giovedì 27 e Venerdì 28 novembre
Prima Serie transitoria (solo 2014)
104 coppie divise in 4 gironi di 26 coppie ciascuno.
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 1 incontro di 3 smazzate contro ciascuna delle altre coppie
del girone, per un totale di 75 smazzate.
Al termine delle 75 smazzate, le prime 6 coppie di ciascun girone più le 2 settime classificate con il miglior
punteggio saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2014; le restanti coppie saranno ammesse alla Serie A 2014,
nella quale saranno suddivise, con meccanismo alla greca in base alla classifica, in 3 gironi di 26 coppie
ciascuno. Carry Over dalla Prima Fase sia per l’Eccellenza che per la Serie A.
- Seconda Fase: Sabato 29 e Domenica 30 novembre
Eccellenza: 26 coppie (girone unico)
Serie A: 78 coppie divise in 3 gironi da 26
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 1 incontro di 3 smazzate contro ciascuna delle altre coppie
del girone, per un totale di 75 smazzate.
SERIE B
Serie B: 156 coppie divise in 6 gironi da 26
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 2 incontri di 3 smazzate l’uno contro ciascuna delle altre
coppie del girone, per un totale di 150 smazzate.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Eccellenza: le ultime 9 coppie retrocesse in Serie A per il 2015
Serie A: per ogni girone le prime 3 promosse in Eccellenza 2015; le ultime 10 retrocesse in Serie B 2015.
Serie B: per ogni girone le prime 5 promosse in Serie A 2015; le ultime 11 retrocesse in Serie Promozione
2015.
PREMI E RICONOSCIMENTI
Titolo di Associazione Campione d’Italia a Coppie di Società Open 2014 e Trofeo per l’ASD/SSD di
appartenenza delle coppia prima classificata della Serie Eccellenza.
Titolo di Campione d’Italia a Coppie di Società Open 2014 e medaglie d’oro alla coppia prima classificata della
Serie Eccellenza.
Medaglie d’argento alla coppia seconda classificata della Serie Eccellenza.
Medaglie di bronzo alla coppia terza classificata della Serie Eccellenza.
Coppette FIGB alle coppie quarta, quinta e sesta classificata della Serie Eccellenza e alle coppie prima, seconda
e terza classificata di tutti gli altri gironi.
Il Consiglio Federale si riserva di assegnare un contributo alle migliori coppie classificate interamente
composte da giocatori italiani, nei termini e nei modi consentiti dal bilancio 2015, per la partecipazione, in
rappresentanza dell’Italia, all’Open Pairs del 7th European Open Championships di Tromso (NOR); (periodo
dell’intera manifestazione: 27 giugno - 11 luglio; da definire date e programma dell’Open Pairs).
PUNTI PIAZZAMENTO
Serie Eccellenza
1°: 10
2°: 7
3°: 5
4°: 3
Serie A
1°: 2
Serie B
1°: 1
PUNTI FEDERALI
Eccellenza
1°: 1.000
2°: 850
3°: 750
4°: 700
Altre rimaste in Eccellenza per il 2015: 600
Retrocesse in Serie A: 400
Serie A
Promosse in Eccellenza: 600
Rimaste in Serie A: 400
Retrocesse in Serie B: 200
Serie B
Promosse in Serie A: 400
Rimaste in Serie B: 200
Retrocesse in Promozione: 100

FEMMINILE
- Prima Fase: Giovedì 27 e Venerdì 28 novembre
Prima Serie transitoria (solo 2014)
78 coppie divise in 3 gironi di 26 coppie ciascuno.
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 1 incontro di 3 smazzate contro ciascuna delle altre coppie
del girone, per un totale di 75 smazzate.
Al termine delle 75 smazzate, le prime 8 coppie di ciascun girone più le 2 settime classificate con il miglior
punteggio saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2014; le restanti coppie saranno ammesse alla Serie A 2014,
nella quale saranno suddivise, con meccanismo alla greca in base alla classifica, in 2 gironi di 26 coppie
ciascuno. Carry Over dalla Prima Fase sia per l’Eccellenza che per la Serie A.
- Seconda Fase: Sabato 29 e Domenica 30 novembre
Eccellenza: 26 coppie (girone unico)
Serie A: 52 coppie divise in 2 gironi da 26
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 1 incontro di 3 smazzate contro ciascuna delle altre coppie
del girone, per un totale di 75 smazzate.
Serie B: 78 coppie divise in 3 gironi da 26
Formula Barometer Howell; ogni coppia giocherà 2 incontri di 3 smazzate l’uno contro ciascuna delle altre
coppie del girone, per un totale di 150 smazzate.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Eccellenza: le ultime 10 coppie retrocesse in Serie A per il 2015
Serie A: per ogni girone le prime 5 promosse in Eccellenza 2015; le ultime 9 retrocesse in Serie B 2015.
Serie B: per ogni girone le prime 6 promosse in Serie A 2015; le ultime 11 retrocesse in Serie Promozione
2015.
PREMI E RICONOSCIMENTI
Titolo di Associazione Campione d’Italia a Coppie di Società Femminili 2014 e Trofeo per l’ASD/SSD di
appartenenza delle coppia prima classificata della Serie Eccellenza.
Titolo di Campione d’Italia a Coppie di Società Femminili 2014 e medaglie d’oro alla coppia prima classificata
della Serie Eccellenza.
Medaglie d’argento alla coppia seconda classificata della Serie Eccellenza.
Medaglie di bronzo alla coppia terza classificata della Serie Eccellenza.
Coppette FIGB alle coppie prima, seconda e terza classificata di tutti gli altri gironi.
Il Consiglio Federale si riserva di assegnare un contributo alle migliori coppie classificate interamente
composte da giocatrici italiane, nei termini e nei modi consentiti dal bilancio 2015, per la partecipazione, in
rappresentanza dell’Italia, al Women Pairs del 7th European Open Championships di Tromso (NOR); (periodo
dell’intera manifestazione: 27 giugno - 11 luglio; da definire date e programma del Women Pairs).
PUNTI PIAZZAMENTO
Serie Eccellenza
1°: 10
2°: 7
3°: 5
4°: 3
Serie A
1°: 2
Serie B
1°: 1
PUNTI FEDERALI

Eccellenza
1°: 1.000
2°: 850
3°: 750
4°: 700
Altre rimaste in Eccellenza per il 2015: 600
Retrocesse in Serie A: 400
Serie A
Promosse in Eccellenza: 600
Rimaste in Serie A: 400
Retrocesse in Serie B: 200
Serie B
Promosse in Serie A: 400
Rimaste in Serie B: 200
Retrocesse in Promozione: 100

CALCOLO DEI PUNTEGGI
La classifica di ogni girone è indipendente.
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board e all’interno di ciascun girone, in I.M.P. a media
ponderale; la somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle 3 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà
poi convertita in V.P. in base alla tabella di conversione su scala 20-0 per 3 mani.
In Serie B ogni coppia avrà quindi, al termine del Campionato, 2 incontri di 3 smazzate l’uno giocati contro
ogni coppia avversaria di girone (andata e ritorno).
Per le Serie superiori, ogni coppia avrà (formula transitoria 2014) 1 incontro di 3 smazzate contro ogni coppia
avversaria di girone nella Prima Fase e 1 incontro di 3 smazzate contro ogni coppia avversaria di girone nella
Seconda Fase.

AMMISSIONE ALLE SERIE 2014
(DETTAGLI IN CALCE A QUESTO BANDO)
I Campionati di Società a Coppie sono Campionati Nazionali di Società, riservati ai Tesserati Agonisti in regola
con il tesseramento per il 2014, e rientrano nella logica del forfait.
E’ in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD titolare della coppia è oggettivamente responsabile,
a tutti gli effetti, dell’iscrizione, degli atti e dei fatti della coppia stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai
competenti Organi Federali.
Le ASD/SSD potranno iscrivere liberamente alla Prima Serie transitoria, entro lunedì 5 maggio 2014, le
coppie nelle quali militi almeno un giocatore di Categoria FIGB Master, Life Master o Grand Master.
Successivamente a tale data saranno assegnati dalla Federazione alle ASD/SSD, per il Campionato Open e per
il Campionato Femminile, sulla base dei risultati agonistici dell’ASD/SSD e dei dati di tesseramento agonistico
e di partecipazione ai Campionati Societari dei suoi tesserati riferiti al 2013, i restanti posti disponibili in Prima
Serie transitoria e tutti i posti in Serie B.
Le ASD/SSD devono dare conferma (tramite e-mail al Settore Gare a gare@federbridge.it) il più presto
possibile, e comunque entro e non oltre lunedì 22 settembre 2014, di poter presentare il numero indicato di
coppie; in caso di mancata conferma entro questa data, i posti disponibili saranno riassegnati, secondo il miglior
diritto, ad altra ASD/SSD.
L’ASD/SSD che conferma entro il 22 settembre dovrà garantire la partecipazione del numero di coppie
assegnato, che dovranno iniziare e disputare fino al termine il Campionato.
Considerate la formula utilizzata – Barometer Howell – e la struttura della gara, che prevede promozioni e
retrocessioni per l’anno successivo, è il più possibile da evitare la presenza di bye, in modo da garantire uno
svolgimento della competizione tecnicamente migliore e più equo per tutti i concorrenti.

Salvo in casi eccezionali di forza maggiore, che abbiano origine da gravi e documentati motivi sottoposti alla
valutazione della Direzione Generale dei Campionati, nel caso di mancata presentazione o ritiro di una coppia
si configurerà quindi, a mente dell’Articolo 21 del Regolamento Campionati, la fattispecie regolamentare e
disciplinare dell’abbandono di gara.
Appena possibile, e comunque entro lunedì 27 ottobre, ciascuna ASD/SSD dovrà comunicare al Settore Gare
FIGB l’elenco completo delle coppie Open e delle Coppie Femminili iscritte al Campionato. Ciascuna
ASD/SSD potrà disporre delle selezioni interne; in questo caso invierà contestualmente in FIGB la classifica
delle selezioni (con suddivisione tra Open e Femminile nel caso siano state effettuate entrambe le selezioni).
Se non saranno state effettuate selezioni, la FIGB ordinerà d’ufficio le coppie iscritte in base al loro valore
(somma dei Punti Piazzamento posseduti dai due componenti alla chiusura dell’anno agonistico 2013; in
subordine, somma dei Punti Federali posseduti dai due componenti alla chiusura dell’anno agonistico 2013).
La selezione interna o, in subordine, l’ordinamento per valore stabiliranno quindi l’ordine di ammissione alle
Serie; i posti disponibili in Prima Serie transitoria per quell’ASD/SSD saranno occupati dalla prime coppie in
elenco, mentre le successive saranno iscritte in Serie B e le restanti fungeranno, nell’ordine, da riserve.
Nei giorni successivi al 27/10 la FIGB comunicherà quindi all'ASD/SSD e al Comitato di competenza
territoriale quali sono le coppie titolari ammesse a Salso, indicando anche le coppie di riserva (che devono
essere pronte a venire a Salso per giocare il Campionato in caso di rinuncia anche tardiva di coppia titolare),
rimettendo le restanti iscrizioni al Comitato Regionale per la Serie Promozione.
Tutte le coppie partecipanti alla selezione interna, riserve comprese, saranno quindi automaticamente iscritte,
salvo che l’ASD/SSD ne comunichi specifica rinuncia, al Campionato, e quindi giocheranno la Serie
Promozione qualora non siano chiamate a Salso.
Oltre il termine del 27/10 tutte le nuove coppie dovranno essere iscritte dall’ASD/SSD al Comitato Regionale
entro il 23/11 (successive iscrizioni saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative) e
potranno disputare esclusivamente la Serie Promozione della propria regione il 29-30 novembre.
Nel caso vi fossero posti vacanti prima dell’inizio del Campionato, nei limiti del possibile si procederà al
subentro. I subentri saranno effettuati, secondo il miglior diritto disponibile, sempre in base ai parametri
utilizzati per l’assegnazione iniziale dei posti disponibili; la Direzione dei Campionati ha comunque facoltà di
effettuare subentri tardivi, secondo le migliori opportunità e allo scopo di evitare la presenza di bye, a proprio
insindacabile giudizio.

SOSTITUZIONI PER LE SERIE DI SALSOMAGGIORE
Non sarà ammessa alcuna sostituzione dei componenti, nelle coppie che hanno preso parte all’eventuale
selezione interna, per la partecipazione alla Prima Serie e alla Serie B di Salsomaggiore; qualora la coppia
qualificata non possa prendere parte nella formazione originaria, subentrerà la coppia successiva della classifica
delle selezioni interne.
Solo nel caso in cui nessuna delle coppie partecipanti alla selezione interna possa presentarsi a Salso in
formazione originaria potranno essere operate sostituzioni, che dovranno essere effettuate dall’ASD/SSD di
concerto con il tesserato rimasto senza partner. In questo caso, l’ASD/SSD dovrà comunque seguire l’ordine di
classifica per identificare quali siano le posizioni in cui il tesserato rimasto solo sia disponibile. Per la
sostituzione potrà essere utilizzato anche un tesserato che abbia giocato la selezioni interna in un’altra coppia,
senza che comunque la posizione di classifica nelle selezioni raggiunta dal sostituto rappresenti in alcun modo
un diritto al subentro.
Lo stesso criterio verrà applicato nel caso in cui l’ASD/SSD non giochi selezioni interne; non saranno quindi
ammesse sostituzioni di componenti nelle coppie che la FIGB, a fronte della presentazione entro il 27/10
dell’elenco delle coppie iscritte da parte dell’ASD/SSD, abbia convocato per Salso come coppie di maggior
valore (somma di P.P.); qualora la coppia non possa prendere parte nella formazione originaria, subentrerà la
coppia successiva secondo valore.
Solo nel caso in cui nessuna delle coppie iscritte dall’ASD/SSD entro il termine del 27/10 possa presentarsi a
Salso in formazione originariamente iscritta, l’ASD/SSD dovrà provvedere immediatamente a comunicare il
nuovo intero elenco delle coppie iscritte e disponibili nelle nuove formazioni, includendo in questo caso anche
le coppie che dovessero aver comunicato la propria iscrizione all’ASD/SSD successivamente al 27/10.

NOTE SULLE SELEZIONI INTERNE ALLE ASD/SSD
AUTONOMIA DELL’ASD/SSD
L'ASD/SSD ha piena autonomia nel decidere se effettuare o meno la selezione interne e nello stabilirne le
modalità; può quindi decidere se ammettere o meno e con quali criteri tesserati di altre ASD/SSD, ovviamente
senza nessuna necessità di prestito e/o autorizzando la partecipazione alla selezione interna di tesserati di
qualunque tipologia.
A questo proposito ricordo che:
- tutte le coppie partecipanti alla selezione interna, il cui elenco dovrà essere inviato con relativa classifica
dall’ASD/SSD in FIGB entro il 27/10, sono iscritte, salvo che l’ASD/SSD ne comunichi specifica
rinuncia, al Campionato, e quindi giocheranno la Serie Promozione qualora non siano chiamate a Salso;
- tutti i tesserati che prendono parte al Campionato – tutte le Serie, compresa la Promozione – devono
essere in regola con il tesseramento Agonistico;
- il Campionato di Società a Coppie Open e il Campionato di Società a Coppie Femminili – tutte le Serie,
compresa la Promozione – rientrano nella logica del forfait e valgono ciascuno una gara nel cumulo
forfait;
- per il Campionato di Società a Coppie Open e il Campionato di Società a Coppie Femminili – tutte le
Serie, compresa la Promozione – è in essere il vincolo di cessione in prestito/nulla-osta.
Per lo svolgimento delle selezioni interne, si lascia autonomia all’ASD/SSD in materia di sostituzioni di
componenti delle coppie, con consiglio di non ammettere alcuna sostituzione.
L’ASD/SSD potrà disporre una quota interna di iscrizione alla selezione, allo scopo di coprire i costi
organizzativi, arbitrali e di sede.
L’ASD/SSD dovrà in tutti i casi comunicare ai tesserati partecipanti, possibilmente prima dell’apertura delle
iscrizioni e comunque prima dell’inizio della gara, le regole e i parametri che avrà fissato per le selezioni
interne.
FORMULE DI GARA
Se all'ASD/SSD sono state assegnate coppie a Salso sia nell'Open che nel Femminile e qualora il numero delle
coppie partecipanti lo consenta, è consigliabile giocare una selezione a Coppie Open e una a Coppie Femminili,
organizzando altrimenti una selezione comune, da cui al termine dovranno essere separate le due classifiche.
Da 5 coppie in su si potrà giocare howell/mitchell a seconda del numero (per avere formule adeguate, ci si può
basare sulle mise en place dei Sim G.P.).
Con 4 coppie si potrà giocare un triplicato a giro (quindi squadre, quindi IMP).
In caso di numeri esigui e/o opportunità territoriale, le selezioni potranno essere organizzate insieme da più
ASD/SSD, separando al termine le classifiche di ciascuna ASD/SSD.
In tutti questi casi è preferibile utilizzare il calcolo dei punteggi IMP a media ponderale (vedi sotto per le
impostazioni dei software per i conteggi), che sarà utilizzato in tutto il Campionato (sia in Promozione sia a
Salso).
Con 2 o 3 coppie partecipanti, queste potranno disputare un certo numero di tornei o simultanei prestabiliti, con
calcolo, al termine, della somma calibrata (in base al numero di mani giocate) delle % ottenute.
IMPOSTAZIONI SOFTWARE CALCOLO DEI PUNTEGGI A IMP A MEDIA PONDERALE
G2bwrama
Scegliere "AvrgImps" nella casella a discesa corrispondente a "calcolo" per il girone.
Si consiglia di utilizzare il criterio già predisposto di scarto dei risultati estremi al fine del calcolo delle media,
cioè:
nessuno risultato di coda scartato fino a 3 risultati nello score;
un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello score;
2+2 da 8 a 15;
3+3 da 16 a 23;
si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score.

Il criterio è comunque modificabile in sede di calcolo delle frequenze; se si è scelto "AvrgImps", in questo
contesto (le frequenze) compare infatti una riga dedicata ai Butler Imps, nella quale è possibile imporre
manualmente un criterio diverso; viene proposto -1 per il calcolo automatico, ma si può modificare in
qualunque valore da zero in su (Se si seleziona “1” saranno scartati 1 risultato in alto e uno in basso, ecc.).
Bridgest
- Accedere a configura/opzioni/scores/punteggi.
- Annotare i settaggi in essere.
- Nel primo campo disponibile della schermata (“Coppie/Ind”) selezionare “IMP butler”; nel campo
“Datum” selezionare “Media Aritmetica; nell’ultima riga della schermata (“Elimina risultati estremi”)
selezionare il numero di risultati estremi da eliminare per il calcolo della media ponderale. Se si
seleziona “1” saranno scartati 1 risultato in alto e uno in basso, ecc.
Per il numero di risultati da scartare, si consiglia di attenersi ai seguenti parametri:
nessuno risultato di coda scartato fino a 3 risultati nello score;
un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello score;
2+2 da 8 a 15;
3+3 da 16 a 23;
si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score.
- Cliccare su”Applica”.
- Ricordarsi al termine di ripristinare i settaggi precedenti utilizzati per le usuali gare a coppie top/zero.

ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’
Possono partecipare ai Campionati Italiani di Società a Coppie Open e a Coppie Femminili i giocatori che, al
momento della gara:
1) risultino in regola per il 2014 con il tesseramento tipologia Agonista
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il
Consiglio Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
Il Campionato Italiano di Società a Coppie Open e il Campionato Italiano di Società a Coppie Femminili
valgono ciascuno 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait.
L’ASD/SSD dovrà iscrivere le proprie coppie partecipanti al Settore Gare FIGB, tramite e-mail a
gare@federbridge.it
L’ASD/SSD di appartenenza della coppia è responsabile delle iscrizioni e si dovrà accertare che ciascun
componente della formazione comunichi la propria partecipazione all’ASD/SSD, qualora diversa
dall’iscrivente, per la quale Egli/Ella è tesserato/a come Agonista.
Ciascun componente della coppia dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite la
propria ASD/SSD di tesseramento primario, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua
posizione di tesseramento.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del
dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

PRESTITO / NULLA OSTA
Un’ASD/SSD può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato tipologia Agonista ad altra ASD/SSD per
la partecipazione al Campionato Nazionale di Società a Coppie.
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte
dell’ASD/SSD ricevente.
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere:
a) l'indicazione dell’ASD/SSD che effettua il prestito dell’atleta e di quella che ne usufruisce, nonché delle
generalità complete del tesserato;
b) la sottoscrizione dei Presidenti delle due ASD/SSD;
L’ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità di
cui all’art. 23 del Regolamento Organico.
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita.

MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE
PER IL 2015
Per quanto riguarda il mantenimento dei diritti a partecipare, nel 2015, a Serie superiori alla Promozione, la
titolarità della coppia è dell’ASD/SSD di appartenenza; i componenti della coppia che ha conquistato il diritto
hanno comunque facoltà di esercitare autorità di prelazione nel caso in cui risultino entrambi tesserati, nel 2015,
come Agonisti per l’ASD/SSD titolare della coppia ed intendano, di comune accordo, partecipare nel 2015 con
la stessa formazione del 2014; in questo caso, la coppia che ha acquisito il diritto nel 2014 dovrà essere iscritta
dall’ASD/SSD, per il 2015, nella stessa formazione.
Se entrambi i componenti del 2014 risultano tesserati, nel 2015, come Agonisti per l’ASD/SSD titolare della
coppia, ma non intendono partecipare nel 2015 con la stessa formazione del 2014, il diritto di prelazione potrà
essere esercitato da uno soltanto dei due componenti solo se l’altro è d’accordo; in questo caso, il nuovo
compagno per il Campionato 2015 di chi esercita il diritto di prelazione potrà essere schierato esclusivamente
con l’assenso dell’ASD/SSD titolare della coppia.
Nel caso uno solo dei componenti della coppia sia tesserato per il 2015 come Agonista per l’ASD/SSD titolare
della coppia, Egli soltanto potrà esercitare diritto di prelazione, ma il suo compagno 2015, che può comunque
essere quello dell’anno precedente, potrà essere schierato esclusivamente con l’assenso dell’ASD/SSD titolare
della coppia.
Negli altri casi, il diritto sarà di esclusiva proprietà dell’ASD/SSD, che potrà eventualmente schierare una
formazione anche completamente rinnovata all’anno precedente.
L’ASD/SSD titolare non potrà cedere il diritto ad altra ASD/SSD.
La rinuncia, da parte dell’ASD/SSD, ad iscrivere una propria coppia di diritto, comporta la perdita di tutti i
diritti di questa formazione, senza preclusione per la partecipazione alla Serie Promozione nello stesso anno.
Se una coppia avente diritto a partecipare alle Serie Eccellenza, A e B 2015 non sarà stata confermata
dall’ASD/SSD titolare entro i termini di scadenza delle iscrizioni, non si procederà ad alcun subentro.
Alle Serie Eccellenza, A e B 2015 parteciperanno pertanto esclusivamente le coppie di diritto e, nel caso vi
siano rinunce, quelle alle quali il Direttore Generale dei Campionati abbia concesso una wild card.

OPEN: Serie Promozione
FEMMINILE: Serie Promozione
I Campionati di Società a Coppie sono Campionati Nazionali di Società, riservati ai Tesserati Agonisti in regola
con il tesseramento per il 2014, e rientrano nella logica del forfait.
E’ in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD titolare della coppia è oggettivamente responsabile,
a tutti gli effetti, dell’iscrizione, degli atti e dei fatti della coppia stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai
competenti Organi Federali.
Chiusura delle iscrizioni: 23 novembre 2014
Svolgimento: 29-30 novembre 2014
La Serie Promozione sarà giocata nelle regioni.
Ogni ASD/SSD può iscrivere un numero illimitato di coppie nelle specialità Open e nella specialità Femminile.
Per l’iscrizione alla Serie Promozione, le ASD/SSD devono fare riferimento al Comitato Regionale di
competenza, delegato a ricevere le iscrizioni e ad organizzare la gara.
A ciascuna regione verrà assegnato, sulla base del numero di iscrizioni che questa comunicherà al Settore Gare
Federale il 24 novembre, un numero minimo di promozioni per la Serie B 2015.
Questo numero potrà essere successivamente aumentato sulla base dei numeri definitivi reali di partecipazione.
Eventuali iscrizioni successive al termine della scadenza potranno essere accettate, compatibilmente con le
esigenze logistiche e organizzative, a discrezione del Comitato/Delegato Regionale organizzatore.
Nelle aree in cui ve ne sia necessità, la Direzione dei Campionati potrà prevedere raggruppamenti
pluriregionali.
I Comitati/Delegati Regionali organizzeranno la gara di concerto con la Direzione Generale dei Campionati.
La Serie Promozione potrà essere disputata su un numero minimo di 54 smazzate, con calcolo dei punteggi in
I.M.P. a media ponderale.
Qualora il numero delle iscrizioni lo consenta, sarà effettuata una gara a coppie open ed una coppie femminili.
In caso contrario la gara sarà comune ed al termine vengono scorporate le due classifiche.
ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’
Possono partecipare ai Campionati Italiani di Società a Coppie Open e a Coppie Femminili i giocatori che, al
momento della gara:
1) risultino in regola per il 2014 con il tesseramento tipologia Agonista
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il
Consiglio Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
Il Campionato Italiano di Società a Coppie Open e il Campionato Italiano di Società a Coppie Femminili
valgono ciascuno 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait.
L’ASD/SSD di appartenenza della coppia è responsabile della sua iscrizione al Campionato e si dovrà accertare
che ciascun componente della formazione comunichi la propria partecipazione all’ASD/SSD, qualora diversa
dall’iscrivente, per la quale Egli/Ella è tesserato/a come Agonista.
Ciascun componente della coppia dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite la
propria ASD/SSD di tesseramento primario, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua
posizione di tesseramento.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del
dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

PRESTITO / NULLA OSTA
Un’ASD/SSD può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato tipologia Agonista ad altra ASD/SSD per
la partecipazione al Campionato Nazionale di Società a Coppie.
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte
dell’ASD/SSD ricevente.
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere:
a) l'indicazione dell’ASD/SSD che effettua il prestito dell’atleta e di quella che ne usufruisce, nonché delle
generalità complete del tesserato;
b) la sottoscrizione dei Presidenti delle due ASD/SSD;
L’ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità di
cui all’art. 23 del Regolamento Organico.
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita.
PUNTI FEDERALI
Promosse in Serie B 2015: 200
Altre: da 100 a 40

Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno

