
                                  
 

Coppa Italia 2012 – Mista 
 

In questi Campionati i tesserati partecipano senza vincolo di prestito. 
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, possono essere composte al massimo da 8 
giocatori più un eventuale Capitano non giocatore. 
Alla fase locale/regionale può partecipare un numero indefinito di squadre che abbiano perfezionato 
l’iscrizione al momento della chiusura del termine. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di disputa della Prima Fase secondo i termini di 
scadenza prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di organizzare la gara con 
le modalità più opportune. 
 
La gara è riservata, in tutte le sue Fasi, ai giocatori in regola con il tesseramento con tipo-
logia Agonista 2012. 

CHIUSURA ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE: la data sarà fissata dal Comitato Reg. di competen-
za. 
Viene promosso da questa fase alla semifinale il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 

TERMINE ULTIMO FASE LOCALE/REGIONALE: 22 aprile 2012. 

CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO ALLA SECONDA FASE* O ALLA FASE 
FINALE*: 17 aprile 2012. 

SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE): 18/20 maggio 2012. 
 
FINALE NAZIONALE:  
CASERTA – Hotel Crown Plaza 
Viale Lamberti (Ex Area Saint Gobain) – 81100 Caserta (CE) 
081.8136111 – 081.8136405 - info@marinadicastello.com 
20-23 settembre 
Squadre partecipanti: 32.  
 

ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti delle stesse, (ogni 
formazione dovrà essere completa di nome e cognome e codice FIGB di ogni giocatore, con 
l’indicazione del Capitano o dell’eventuale c.n.g.) deve avvenire, entro la data di scadenza indicata: 

1) AL COMITATO REGIONALE di competenza per le squadre che si iscrivono alla prima fase 
2) IN FEDERAZIONE (mail: gare@federbridge.it – fax: 02.70001398) per le squadre di diritto 
  

Ogni giocatore partecipante alla Coppa Italia Mista deve essere in regola con il tesseramento con tipo-
logia Agonista e con il pagamento del forfait annuale (140€) o dell’acconto forfait (=quota per lo spe-
cifico Campionato: Coppa Italia Mista) di 80€ o, se l’acconto forfait è già stato versato in occasione di 
un precedente Campionato 2012, dell’integrazione a forfait (60€ se effettuata entro il 30/4, 80€ se 
successiva). Il giocatore deve provvedere al pagamento della quota tramite l’ASD/SSD per la quale è 
tesserato; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indi-
cazione del dettaglio nella causale del bonifico:  
Banca Popolare di Sondrio; Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Indicare nella causale del bonifico e/o tramite e-mail (anagrafico@federbridge.it) il nominativo del gio-
catore. 
 
 
 
 
 
 
 



 
* 
a) Il diritto viene mantenuto automaticamente se nella nuova squadra viene iscritto un cer-
to numero di giocatori che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente 
preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e cioè: 4 se l'anno prima la squadra aveva 
un massimo di 7 componenti, 5 se era composta da 8 giocatori. Per componente si intende, 
nel presente comma come nei successivi, il tesserato che giochi realmente in squadra o che 
vi sia comunque iscritto e non faccia parte di altre formazioni per tutto il corso della mani-
festazione; non viene conteggiato l'eventuale c.n.g.; la formazione può essere completata 
liberamente dal (nuovo) Capitano 
b) In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. della squadra, che può 
schierare liberamente una nuova formazione 
c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione dell'anno preceden-
te difformità di intenti nel mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere schie-
rata da un qualunque componente dell'anno precedente, che ne diventa il nuovo Capitano e 
può schierare liberamente una nuova formazione. 
 
Negli altri casi il diritto viene perduto. 
 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
 
Accanto al nome del Capitano 2011 vengono indicate, esclusivamente per facilità di consul-
tazione e come riferimento, l’Associazione per cui il Capitano stesso risultava tesserato lo 
scorso anno e la relativa regione FIGB. 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 
F0174 ARSLAN - PADOVA BRIDGE VEN 
F0266 AUDI - ASS.BRIDGE TORINO PIE 
F0632 FORNACIARI - IL CIRCOLO DI BOLOGNA EMI 
F0539 SCRIATTOLI - NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 
F0030 BASCHIERI - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0386 MIOZZI - S.S.LAZIO BRIDGE LIEGI LAZ 
F0546 PAUNCZ - CIRCOLO DEL BRIDGE FI TOS 
F0140 RUSSO - FANFULLA BRIDGE LOM 
F0447 SAVELLI JUNIOR - NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
F0651 SETTIMI - ASD CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM 
 
 
 
Milano; 13 febbraio 2012                                                   Il Commissario Straordinario 

Marcello Marchioni 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Finale Nazionale Coppa Italia Mista 
Caserta; 20-23 settembre 2012 

 
Hotel Crown Plaza 

Viale Lamberti (Ex Area Saint Gobain) 
81100 Caserta (CE) 

 
 
Pacchetto in pensione completa 
Camera DUS € 100 a notte, per camera 
Camera doppia € 140 a notte , per camera 
 
Reservation department 
081.8136111 
081.8136405 
info@marinadicastello.com 
 
Come raggiungere il Crown Plaza Caserta: 
 
in auto: Uscita Caserta/Sud Nord – Autostrada (vedi allegati)  
uscire a Caserta sud e seguire le indicazioni per Caserta centro;  
Sul viale Carlo III al terzo semaforo svoltare a destra in direzione di Maddaloni e proseguire per 1,5 
Km circa (dopo aver superato due semafori).  
Al bivio svoltare a sinistra in direzione San Nicola La Strada-Caserta e dopo 500 m svoltare a destra, 
seguendo le indicazioni per l’albergo.  
 
Per chi proviene dall’Aeroporto di Capodichino: direzione autostrada per Roma, uscita Caserta Sud.  
 
in treno:   stazione di Caserta 5 min dall’hotel 
              stazione di Napoli 30 min dalla stazione di Caserta (collegamenti in treno ogni 10/15 minuti) 
N.B. Su entrambe le stazioni, sosta dei treni Eurostar, Freccia rossa e argento.  
 
In aereo: APT Napoli 30 min dall’hotel  
 
L’Hotel ha stipulato una convenzione con una agenzia di taxi 
Rif. Sig. Michele Arena 338.7110043; arenacarservice@libero.it)  
 
Proposte percorsi speciali:  
- Reggia di Caserta: c.ca 5min dall’albergo in auto, servizio transfer da/per l’albergo a Vs. cura e cari-
co; 
Ingresso agli Appartamenti storici, Parco e Giardino Inglese € 12,00 p. persona; Cittadini UE con più di 
65 anni muniti di documento d’identità, godono dell’ingresso gratuito  
- Complesso Monumentale del Belvedere di S. Leucio e Museo della Seta: c.ca 20 min dall’albergo in 
auto. Le visite guidate al Museo si effettuano solo su prenotazione; la guida è obbligatoria e il n. di 
guide è proporzionato al numero di visitatori (20/25 pax per guida); biglietto cumulativo per gruppi da 
25 persone/Cittadini UE con più di 60 anni muniti di documento d’identità, € 4,00 per persona.   
- Visita presso Enoteca La Botte www.enotecalabotte.com – 5 min dall’hotel. Trattasi di uno dei templi 
del vino campano . Creata nel 1975 è la struttura più grande della Regione. 
- Speciale Shopping. Mc Arthur Glan – 5 min dall’hotel. Trattasi dell’ OUTLET più importante del sud 
Italia con più di 200 negozi delle migliori firme. www.mcarthurglen.it/marcianise   
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ampio salone Leonardo Da Vinci attrezzato per le manifestazioni bridgistiche. 
 

 


