CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE IMP 2018
Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi
16-18 novembre 2018
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Il Campionato Italiano a Coppie IMP è un Campionato Nazionale Libero a Coppie, valido per
l'assegnazione del Titolo di specialità, al quale i tesserati e le tesserate, che saranno da ora indicati
genericamente al maschile, partecipano senza vincolo di prestito.
Le coppie sono composte da 2 giocatori.
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Italiani IMP é riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores,
Agonisti Cadetti e Non Agonisti in regola con il tesseramento 2018.
La gara si gioca in Fase Unica Nazionale.
Vi può partecipate un numero illimitato di coppie in regola con i requisiti.
Iscrizioni:
Data di svolgimento:
Sede di gara:
formula di gara:
Dettagli organizzativi:

alla FIGB a simona.mariani@federbridge.it entro l'11 novembre 2018;
16-18 novembre 2018;
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi;
IMP across the field;
si rimanda alla circolare attuativa.

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Campionato Italiani IMP i giocatori che, al momento della gara:
1)
risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto;
- Non Agonista;
2)
risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento
- quota singolo Campionato IMP
€ 30,00;
- Abbonamento Carta Argento – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (tutti i
Campionati di selezione in fase locale/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase
nazionale)
€ 130,00;
- Abbonamento Carta Oro – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (6 Campionati
Liberi in fase locale/regionale e/o nazionale)
€ 150,00;
- Abbonamento Carta Platino – riservata ai tesserati Agonisti (tutti i campionati di selezione in
fase locale/regionale e/o nazionale liberi e societari)
€ 200,00;
- Integrazione da Carta Argento a Carta Oro
€ 30,00;
- Integrazione da Carta Oro a Carta Platino
€ 60,00;
- Integrazione da Carta Argento a Carta Platino
€ 80,00.
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I tesserati iscritti nelle 16 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 8 squadre che verranno
eliminate nei quarti dalle Coppe Italia Maschile e Femminile potranno partecipare gratuitamente,
successivamente all’eliminazione della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMP.
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di
provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia;
- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è
stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia.
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMP le coppie delle quali fanno parte giocatori
iscritti in squadre ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni:
- i giocatori non possono più essere in alcun modo schierati in Coppa Italia e per la partecipazione
è necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie possono entrare nel Campionato IMP esclusivamente a partire dalla Prima
Sessione.
L'iscrizione di tutte le coppie, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati, deve essere
effettuata entro la data di scadenza indicata alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it).
La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente ovvero prima della partecipazione alla
competizione riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.
Le quote consentono la partecipazione nei limiti previsti dal Consiglio Federale.
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio Affiliato di
tesseramento primario.
Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità.
I componenti della coppia sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti e
fatti riferiti alla coppia.
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL –
Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN
IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
UBI BANCA
IBAN
IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 5 / 2°: 3 / 3°: 1
PUNTI FEDERALI
Verrà utilizzata una tabella decrementale con i seguenti parametri: 1° classificato: 1.200, ultimo: 300

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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