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Circolare n. 27/2023 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 00506/07.03.2023      Milano, 7 marzo 2023   
         
 
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        E p. c.  
        All’Albo Tecnici 
        Al Registro Operatori Scolastici 
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
        
  
OGGETTO: BANDO CAMPIONATO ITALIANO UNDER 26 
 
Si trasmette in allegato quanto in oggetto. 
     
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 
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CAMPIONATI ITALIANI UNDER 26 2023 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi 

Coppie Open, 6-7 aprile 2023 - Squadre Open, 7-8 aprile 2023 
 
I Campionati Italiani Under 26 a Coppie e a Squadre sono Campionati Nazionali Liberi, riservati ai 
tesserati e alle tesserate (da ora genericamente identificati al maschile) Agonisti Juniores, Agonisti 
Cadetti e Allievi CaS nati nel 1998 o in anni successivi, che vi partecipano senza vincolo di prestito. 
Si disputano per i seguenti settori: 
- Agonisti; 
- CaS.  
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Le squadre possono essere composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 giocatori più un eventuale 
c.n.g. Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
 

ISCRIZIONI - OSPITALITA’ 
 

Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ASD/SSD entro il 31 marzo 2023 attraverso area 
riservata AOL (Associazioni Online) su sito FIGB.  
ATTENZIONE: le notifiche di tesseramento e quota di iscrizione non costituiscono iscrizione ma 
sono propedeutiche a quest’ultima.  
L’iscrizione alle gare è gratuita, in quanto la quota di iscrizione sarà azzerata dal rispettivo contributo. 
Le ASD/SSD che hanno sottoscritto l’addebito diretto in conto corrente non dovranno effettuare alcun 
bonifico. Le altre ASD/SSD dovranno effettuare i pagamenti di eventuali tesseramenti tramite bonifico 
su conto FIGB entro i termini previsti per questa procedura. 
La FIGB ospiterà i partecipanti alle gare in camera doppia/tripla/quadrupla in Hotel 3 stelle che avrà 
individuato, in pensione completa, comprensiva di acqua ai pasti, dal pranzo del 6 aprile alla prima 
colazione del 8 aprile 2022. 
Gli accompagnatori potranno usufruire, per lo stesso periodo, del prezzo convenzionati negli stessi hotel 
di 60 €/giorno/persona in camera doppia in pensione completa. 
Per partecipanti e accompagnatori saranno inoltre disponibili negli stessi Hotel le seguenti facilitazioni: 
- pernotto extra del 5 aprile: 70 € la doppia B&B, 50 € in singola B&B, 50,00 € a testa in doppia in 
mezza pensione, 60,00 € in singola in mezza pensione. 
- pasto extra: 20 €   
- supplemento camera singola per il periodo 6-8 aprile: 10 € a notte; 
Tutti gli extra e la Tassa di soggiorno, pari a 1,50 € per persona per giorno, saranno a carico di 
partecipanti e accompagnatori, che dovranno effettuare tutti i pagamenti direttamente all’Hotel.  
Al fine di consentire una adeguata collocazione dei gruppi, contestualmente all’iscrizione in piattaforma 
l’ASD/SSD dovrà inviare via e-mail a scuolafigb@federbridge.it l’elenco degli iscritti e dei loro 
accompagnatori (cognomi e nomi), evidenziando le esigenze alberghiere.  
I gruppi saranno destinati, nei limiti del possibile, alla stessa struttura alberghiera. 
Non vi sono rimborsi, contributi o convenzioni per trasferimenti/viaggi.  



        
 

 
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 

SETTORE AGONISTI: PUNTI PIAZZAMENTO - PUNTI FEDERALI 
 

Per ognuno dei 2 Campionati del Settore Agonisti saranno assegnati Punti Piazzamento e Punti federali. 
Verranno applicate le disposizioni dell’Art. 7 comma punto e) del vigente Regolamento Categorie 
Giocatori. 
 
P.P. 
Agonisti Coppie - Primo classificato: 1 
Agonisti Squadre - Primo classificato: 2 
 
I P.F. seguiranno, in funzione del numero di formazioni iscritte, una tabella decrementale tra quelli fissi 
del primo e dell’ultimo classificato. Il relativo dettaglio verrà comunicato in sede di gara. 
Essi sono validi ai fini dell’assegnazione delle Categorie Honor. 
Agonisti Coppie - Primo classificato: 1.600 / Ultimo classificato: 160 
Agonisti Squadre - Primo classificato: 2.000 / Ultimo classificato: 200 
 

SETTORE CAS: SISTEMA E PUNTI ALLIEVI 
 
Sarà utilizzata la CC del 2° Anno Allievi (disponibile su sito FIGB, sezione Insegnamento). 
 
Per ognuno dei 2 Campionati del Settore CaS saranno assegnati Punti Allievi (10 Punti Allievi = 1 Punto 
federale). 
CaS Coppie - Primo classificato: 1.600 / Ultimo classificato: 160 
CaS Squadre - Primo classificato: 2.000 / Ultimo classificato: 200 
 

 
Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente                                       

Gianluca Frola                                             Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                               


