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BANDO CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI 2023 
COPPIE MISTE 24 febbraio 2023 

SQUADRE MISTE 25/26 febbraio 2023 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi  

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 

I Campionati Italiani Allievi sono Campionati Liberi, ai quali i tesserati e le tesserate partecipano senza 
vincolo di prestito.  
Dal 24 al 26 febbraio 2023 saranno organizzati il Campionato Italiano a Coppie Miste e il Campionato 
Italiano a Squadre Miste per ciascuno dei seguenti settori: 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS 1° anno; 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS 2° anno; 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS pre-Agonisti. 
 
Richiesto lo schieramento in formazione mista. I partecipanti e le partecipanti saranno da ora 
genericamente identificati/e al maschile, ove non diversamente specificato. Le squadre dovranno essere 
composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 giocatori; le coppie da 2 giocatori. Saranno ammesse 
sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
 
Potrà partecipare un numero illimitato di formazioni, se iscritte entro termine e in possesso dei requisiti. 
A ciascuna delle gare potranno partecipare i tesserati Allievi Scuola Bridge e CAS in regola per il 2023. 
Le formazioni saranno iscritte all’anno di competenza; nel caso in cui ne facciano parte Allievi di diversi 
anni, nell’anno più alto tra loro.  
Qualora il numero dei partecipanti lo renda opportuno, uno o più settori potranno essere accorpati (il 
Settore pre-Agonisti potrà essere accorpato al contestuale Trofeo di 2ª/3ª/N.C.; in questo caso al termine 
della gara saranno scorporate dalla classifica generale quelle relative a ciascuno dei settori accorpati.  
 
Iscrizioni: da 1 a 22 febbraio 2023 attraverso area riservata AOL - Associazioni Online su sito 
FIGB. 
Data di svolgimento: 24-26 febbraio 2023. 
Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
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 tramite bonifico su conto FIGB. 
Le quote di iscrizione sono: Coppie Miste: 15,00 € a giocatore; Squadre Miste: 20,00 € a giocatore. 
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SISTEMI CONSENTITI - CARTE DELLE CONVENZIONI 
 

I sistemi consentiti alle formazioni partecipanti ai Campionati di 1° e 2° anno sono contenuti nelle carte 
delle convenzioni pubblicate sul sito federale nella sezione Insegnamento/Scuola Bridge/Normative. 
Gli Allievi pre-Agonisti possono utilizzare sistemi dichiarativi liberi, nei limiti delle norme federali. 

 

PUNTI ALLIEVI 
 

Per ognuno dei Campionati saranno assegnati Punti Allievi (10 Punti Allievi = 1 Punto federale). 
Per ogni gara, i punteggi seguiranno, in funzione del numero di formazioni iscritte, una tabella scalare 
tra quelli fissi del primo e dell’ultimo classificato. Il relativo dettaglio verrà comunicato in sede di gara. 
 
COPPIE MISTE 
1° Anno - Primo classificato: 750 / Ultimo classificato: 100 
2° Anno - Primo classificato: 1.100 / Ultimo classificato: 150 
Pre-Agonisti - Primo classificato: 1.500 / Ultimo classificato: 200 
 
SQUADRE MISTE 
1° Anno - Primo classificato: 900 / Ultimo classificato: 120 
2° Anno - Primo classificato: 1.400 / Ultimo classificato: 180 
Pre-Agonisti - Primo classificato: 1.900 / Ultimo classificato: 250 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO TROFEO DI 2ª/3ª CATEGORIA/N.C. 2023 
COPPIE MISTE 24 febbraio 2023 

SQUADRE MISTE 25/26 febbraio 2023 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi  

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 

Dal 24 al 26 febbraio 2023 saranno organizzati il Trofeo di 2ª/3ª categoria/NC a Coppie Miste e il Trofeo di 2ª/3ª 
categoria/NC a Squadre Miste. Richiesto lo schieramento in formazione mista. I partecipanti e le partecipanti 
saranno da ora genericamente identificati/e al maschile, ove non diversamente specificato. Le squadre dovranno 
essere composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 giocatori; le coppie da 2 giocatori. Saranno ammesse 
sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
Potrà partecipare un numero illimitato di formazioni, se iscritte entro termine e in possesso dei requisiti. 
A ciascuna delle due gare potranno partecipare i tesserati in regola per il 2023 tesserati Agonisti, Agonisti 
Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi. 
Potranno inoltre partecipare gli Allievi Scuola Bridge solo nel caso in cui siano in formazione con giocatori non 
Allievi. In tutti i casi i partecipanti dovranno essere di categoria non superiore alla Seconda. Qualora il numero dei 
partecipanti lo renda opportuno, la gara potrà essere accorpata al Campionato Allievi Pre-Agonisti, in questo caso, 
al termine saranno scorporate dalla classifica generale quelle relative a ciascuno dei settori accorpati.  
 
Iscrizioni: da 1 a 22 febbraio 2023 attraverso area riservata AOL - Associazioni Online su sito FIGB. 
Data di svolgimento: 24-26 febbraio 2023. Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
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 tramite bonifico su conto FIGB. 
Le quote di iscrizione sono: Coppie Miste: 15,00 € a giocatore; Squadre Miste: 20,00 € a giocatore. 
 

PUNTI FEDERALI 
COPPIE MISTE 
I punteggi 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. 
Primo classificato: 400 / Ultimo classificato: 100 
SQUADRE MISTE 
I punteggi 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. 
Primo classificato: 550 / Ultimo classificato: 100 

 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                   

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                 


