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CAMPIONATI ITALIANI 2015 

UNDER 26 (2/4 aprile) 
e Stage tecnico-didattico giovanile (4/6 aprile) 

 

Salsomaggiore 

Palazzo dei Congressi, viale Romagnosi 

 

La Federazione Italiana Gioco Bridge bandisce il Campionato Italiano Under 26 (a coppie ed a squadre), 

riservato a tutti i tesserati nati dal 1^ gennaio 1990 e seguenti. 

Le gare saranno svolte in due Settori: al primo (Esperti) saranno iscritti i tesserati under 26 con tessera 

agonista, ordinaria o comunque con almeno 80 P.F., al secondo (Esordienti) i tesserati che non 

posseggono tali requisiti. 

Gli iscritti devono essere in regola con il tesseramento federale (agonista o ordinario o Cas o BaS) per il 

2015. 
 

Il Campionato si svolge, come d’abitudine, nel periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua, e sarà 

seguito da uno stage tecnico-didattico al quale saranno convocati i giovani inseriti nelle nazionali di 

settore (Under 26, Under 21 e Girls). Lo stage è aperto,a spese loro, anche agli altri giovani che 

desidereranno partecipare. 
 

Il Campionato inizierà Giovedì 2 aprile (ore 16.30) con la gara a coppie (Giovedì pomeriggio: 1a seduta; 

Giovedì sera: 2a seduta; Venerdì 3 mattina: 3a seduta) e continuerà con la gara a squadra (Venerdì 3 

pomeriggio: dalle 15.00; Venerdì sera; Sabato mattina, 4 aprile, e Sabato pomeriggio). 

Al termine (Sabato 4, ore 17.30 circa) sarà effettuata la premiazione di entrambe le gare. 
 

A seguire si svolgerà lo stage tecnico-didattico (Sabato 4, sera, dalle ore 21.00; Domenica 5:  mattina e 

pomeriggio; Lunedì 6 mattina: saluti) 
 

I partecipanti al Campionato saranno ospiti della Federazione in camera doppia, dalla cena di Giovedì 2 

al pranzo di Sabato 4 aprile. 
 

L’iscrizione dovrà avvenire con gli appositi moduli, presso la Segreteria federale del Settore (e-mail: 

scuolafigb@federbridge.it) entro il 23 marzo. 
 

La Federazione comunicherà l’Hotel di Residenza, secondo le richieste. 

Sul sito federale saranno evidenziate le formazioni degli iscritti. 
 

Il Segretario Generale FIGB        Il Presidente FIGB 

      Francesco Conforti         Gianni Medugno 

                                                                   


