CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE DI SOCIETA' OPEN 2018
SQUADRE DI SOCIETA' FEMMINILI 2018
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Open è un Campionato Regionale Societario, al quale i
tesserati e le tesserate (da ora identificati genericamente con il maschile) partecipano con vincolo di
prestito.
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Femminili è un Campionato Regionale Societario
riservato alle tesserate, che vi partecipano con vincolo di prestito.
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non
diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare.
Le squadre possono essere composte da un numero illimitato di giocatori più un eventuale Dirigente
Accompagnatore. Sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti
Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2018.
Al Campionato Regionale può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine
previsto dalla Struttura Periferica di Riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle necessità
logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica di
Riferimento si intende quella in cui si trova l'Affiliato iscrivente.
I tesserati possono partecipare alla gara in un sola squadra ed esclusivamente nella regione in cui
ha sede il loro Affiliato di tesseramento primario. L'Affiliato può schierare esclusivamente
giocatori tesserati con tessera primaria per Affiliati della stessa regione.
Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile, anche in rappresentanza
di due diversi Affiliati, senza alcuna limitazione aggiuntiva.
La gara può essere facoltativamente programmata dalle Strutture Periferiche a cui, in caso di
svolgimento, è assegnata delega organizzativa. Esse sono incaricate di:

fissare le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento;

di organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più
opportune;

di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare
attuativa contenente tutti i dettagli relativi alla gara almeno 45 giorni prima della data di
svolgimento.
Nei limiti del possibile, il Regionale a Squadre di Società Open e quello a Squadre di Società Femminili
devono essere programmati in due diverse date, al fine di garantire la massima partecipazione da parte
delle tesserate.
Modalità di svolgimento e data di chiusura iscrizioni:
Data di svolgimento:
Termine ultimo di svolgimento:
Sede di gara:

a discrezione della Struttura Periferica.
a discrezione della Struttura Periferica.
9 dicembre 2018.
a discrezione della Struttura Periferica.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano  +39 02 70000333  +39 02 70001398

 figb@federbridge.it

 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

PARAMETRI ORGANIZZATIVI
Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte deve prima di tutto tenere conto della loro
provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di massima prossimità.
Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite
prioritariamente le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo
stesso valore oggettivo, calcolato con il medesimo meccanismo utilizzato per la finale nazionale
(raffronto dei P.P.), oppure, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato
sui P.F. o sulle categorie.
In base al numero di squadre partecipanti, il Campionato Regionale si può giocare con modalità
analoghe a quelle utilizzate per il Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili o si
può svolgere su 1, 2 o 3 week-end, di norma di 2 giorni ciascuno, con la formula del girone all'italiana o
in formula swiss/danese e ciascuna formazione deve indicativamente giocare contro ciascuna squadra
avversaria:
‐
2 squadre:
almeno 48 smazzate;
‐
3 squadre:
almeno 36 smazzate contro ciascuna avversaria;
‐
4 squadre:
almeno 32 smazzate contro ciascuna avversaria;
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 100 smazzate.
(conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo). Conversione in VP su scala 20-0.
In caso di multifase, nessuna squadra può essere eliminata all'interno di una Fase prima di aver disputato
in quella stessa Fase almeno 24 mani.

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare
- al Campionato Regionale a Squadre di Società Open i giocatori e le giocatrici;
- al Campionato Regionale a Squadre di Società Femminili le giocatrici;
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;
‐ Ordinario Sportivo.
2)
risultino in regola con il pagamento della quota singola per giocatore di
€ 20,00
L'iscrizione della squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e
dell'eventuale Dirigente Accompagnatore e il versamento delle quote di iscrizione devono avvenire,
entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella dalla quale
dipende organizzativamente l'Affiliato iscrivente, secondo le modalità da questa prescritte.
La quota deve essere versata preventivamente ovvero prima della partecipazione alla competizione
riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dagli Affiliati.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità.
L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti
riferiti alla squadra.
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PRESTITO E NULLA OSTA
Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista, Non Agonista o
Ordinario Sportivo ad altro Affiliato della stessa regione per la partecipazione al Campionato Regionale
di Società a Squadre.
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da
parte dell’Affiliato ricevente.
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere:
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito il giocatore di quello che lo riceve, nonché delle
generalità complete del tesserato;
b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati;
L’Affiliato 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.
L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità:
- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione
richiesti;
- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.

PUNTI FEDERALI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi
compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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