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ASSOLUTI A COPPIE LIBERE OPEN 2017 
ASSOLUTI A COPPIE LIBERE FEMMINILI 2017 

 

SALSOMAGGIORE TERME - PALAZZO DEI CONGRESSI 
28 settembre - 1 ottobre 2017 

 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

  
I Campionati Assoluti a Coppie Libere Open e Femminili 2017 sono Campionati Nazionali a Coppie Libere 
(i tesserati partecipano senza vincolo di prestito) riservati ai tesserati Agonisti e Ordinari Sportivi in regola 
con il tesseramento 2017, si disputano in 2 distinte gare:  
- Open, a cui possono partecipare i tesserati maschi e le tesserate femmine; 
- Femminile, riservata alle tesserate femmine; 
e sono validi per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di specialità. 
Vengono giocati in Fase Unica Nazionale al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, dal 28 
settembre all'1 ottobre 2017. 
Le iscrizioni sono libere (non verranno disputate fasi propedeutiche di selezione) e saranno accettate entro il 
limite di capienza della sede di gara (500 coppie in totale). 
Chiusura iscrizioni: 18 settembre 2017; le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente 
con le esigenze organizzative. 
 

ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

L’iscrizione delle coppie, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti della stessa deve essere 
effettuata, entro la data di scadenza indicata, tramite e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB). 
 
Possono partecipare ai Campionati Italiani a Coppie Libere Open e Femminili i giocatori che, al momento 
della gara: 
 

1) risultino in regola per il 2017:  
a) con il tesseramento tipologia Agonista  
b) con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:  
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) € 100,00 
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) € 150,00 
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 200,00 
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) € 60,00 
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 60,00 
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 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 a Coppie Libere Open e il Campionato Italiano a Coppie Libere Femminili 
valgono ciascuno 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait. 
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L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote con indicazione del dettaglio nella causale del 
bonifico, sul seguente CC FIGB: 

 Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
 Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD 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. 

 
2) risultino in regola per il 2017: 

a) con il tesseramento tipologia Ordinario Sportivo 
b) con il pagamento della quota di iscrizione di € 25,00 per lo specifico Campionato Italiano a 

Coppie Libere Open o a Coppie Libere Femminili. 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote con indicazione del dettaglio nella causale del 
bonifico, sul seguente CC FIGB: 

 Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
 Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD 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. 
 
 
 
           Il Segretario Generale                          Il Presidente                                                        
        Gianluca Frola                         Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                            
                         
 
 
 
 
 
 
 


