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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI

SOCIETA’ A SQUADRE OPEN E FEMMINILI

 

Si comunica che la scadenza del termine per le iscrizioni alla manifestazione in oggetto è rinviata a 

giovedì 9 dicembre 2021, che la composizione de

sorteggio per i calendari sarà effettuato median

secondo il regolamento fissato nel bando di gara.  

 

Tenuto conto dell’evoluzione della pandemi

svolgimento alternativo a quello tradizionale degli i

 

Previa richiesta scritta di tutte le squadre di un girone, 

nelle date e negli orari previsti dal bando di gara

RealBridge, con i giocatori di ciascuna delle due squadre schierati in presenza presso la propria sede di 

gara casalinga. 

 

La richiesta in merito dovrà pervenire dopo la pubblicazione dei gironi e prima del sorteggio del relativo 

calendario. 

Ad autorizzazione acquisita, resterà fermo il diritto di 2 squadre di giocare

modalità tradizionale qualora lo preferissero. 

 

Specifico regolamento in merito sarà 

 

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.

 

Cordiali saluti 

 
     Il Segretario Generale                         

    Gianluca Frola  
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     Agli Enti Affiliati 

     Alle Strutture Periferiche
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     Ai Settori federali 

   

AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI

SOCIETA’ A SQUADRE OPEN E FEMMINILI 2022 – SERIE A, B, C. 

Si comunica che la scadenza del termine per le iscrizioni alla manifestazione in oggetto è rinviata a 

la composizione dei gironi sarà pubblicata nei giorni successivi

sorteggio per i calendari sarà effettuato mediante le estrazioni del lotto di giovedì 23 dicembre 2021, 

secondo il regolamento fissato nel bando di gara.   

Tenuto conto dell’evoluzione della pandemia, in via del tutto eccezionale

a quello tradizionale degli incontri di round robin della regular season.

di tutte le squadre di un girone, gli incontri di quel girone

nelle date e negli orari previsti dal bando di gara e secondo il calendario sorteggiato

RealBridge, con i giocatori di ciascuna delle due squadre schierati in presenza presso la propria sede di 

La richiesta in merito dovrà pervenire dopo la pubblicazione dei gironi e prima del sorteggio del relativo 

Ad autorizzazione acquisita, resterà fermo il diritto di 2 squadre di giocare

modalità tradizionale qualora lo preferissero.  

Specifico regolamento in merito sarà pubblicato contestualmente ai gironi. 

disposizione per chiarimenti. 

                                                                 Il Presidente                                                                                                     

                                          Francesco Ferlazzo Natol

                                                           

www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

Milano, 1 dicembre 2021 

Alle Strutture Periferiche 

ederale  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI DI 

Si comunica che la scadenza del termine per le iscrizioni alla manifestazione in oggetto è rinviata a 

i giorni successivi e che il 

te le estrazioni del lotto di giovedì 23 dicembre 2021, 

a, in via del tutto eccezionale sarà consentito uno 

ncontri di round robin della regular season. 

di quel girone potranno essere giocati, 

e secondo il calendario sorteggiato, sulla piattaforma 

RealBridge, con i giocatori di ciascuna delle due squadre schierati in presenza presso la propria sede di 

La richiesta in merito dovrà pervenire dopo la pubblicazione dei gironi e prima del sorteggio del relativo 

Ad autorizzazione acquisita, resterà fermo il diritto di 2 squadre di giocare il proprio incontro in 

l Presidente                                                                                                     

Francesco Ferlazzo Natoli

   


