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OGGETTO: AGGIORNAMENTI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI SOCIETA’ 

  

A integrazione del Bando del Campionato Nazionale di Società 2022

su RealBridge, alla circolare n. 74/2021, si comunica quanto segue:

 

1) Negli incontri in presenza l’ASD/SSD ospitante 

controllo del green pass rafforzato di atleti ed eventuali spettatori

 

2) L’arbitro designato ha la responsabilità

a) verificare l’idoneità del campo di gara

b) inviare, appena terminato l’incontro, il risultato finale espresso in V.P.

o whatsapp al 342.8619778 oppure 

c) trasmettere al più presto, comunque entro 24 ore, il referto di gara (cioè il file excel allegato 

presente) compilato in tutte le sue parti a Ruggero Venier tramite e

   

3) Gli Osservatori designati per le sedi in presenza

verificare l’idoneità del campo di gara e il corretto svolgimento del gioco.

Nella loro funzione sono parificati ad Arbitri e hanno il dovere di comunicare con immediatezza 

eventuali irregolarità alla Direzione dei Campionati. 

 

4) Le date di svolgimento dei Play-

settembre 2022, con il seguente dettaglio:

play-off di Serie A 22/25 settembre;

play-off di Serie B 24/25 settembre;

play-out di Serie C 24 settembre. 

 

5) In considerazione della eccezionalità del momento causa pandemia, 

a)  Le 4 ASD/SSD di un girone possono unanimemente concordare di giocare i relativi incontri

differenti da quelle previste in calendario

Le 4 ASD/SSD devono inviare richiesta

gianluca.frola@federbridge.it allegando il nuovo calendario tra loro 

essere in tutti i casi conclusi entro e 
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  Agli Enti Affiliati 

  Alla Segreteria del Settore Arbitrale

  e p.c.  

  Alle Strutture Periferiche 

  Al Consiglio federale  

  Al Collegio dei Revisori dei Conti

  Ai Settori federali 

   

AGGIORNAMENTI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI SOCIETA’ 

Campionato Nazionale di Società 2022 e, per quanto riguarda gli incontri 

su RealBridge, alla circolare n. 74/2021, si comunica quanto segue: 

1) Negli incontri in presenza l’ASD/SSD ospitante ha la responsabilità di incaricare un delegato al 

green pass rafforzato di atleti ed eventuali spettatori. 

ha la responsabilità di: 

verificare l’idoneità del campo di gara (incontri in presenza). 

inviare, appena terminato l’incontro, il risultato finale espresso in V.P. a Simona Mariani, tramite sms 

 e-mail a simona.mariani@federbridge.it. 

al più presto, comunque entro 24 ore, il referto di gara (cioè il file excel allegato 

presente) compilato in tutte le sue parti a Ruggero Venier tramite e-mail a ruggero.venier@federbridge.it

designati per le sedi in presenza degli incontri su RealBridge

verificare l’idoneità del campo di gara e il corretto svolgimento del gioco. 

Nella loro funzione sono parificati ad Arbitri e hanno il dovere di comunicare con immediatezza 

eventuali irregolarità alla Direzione dei Campionati.  

-off e Play-out (ex 19-22 maggio 2022) vengono spostate al 22 al 25 

settembre 2022, con il seguente dettaglio: 

off di Serie A 22/25 settembre; 

off di Serie B 24/25 settembre; 

) In considerazione della eccezionalità del momento causa pandemia, si comunica che

possono unanimemente concordare di giocare i relativi incontri

differenti da quelle previste in calendario. 

are richiesta di autorizzazione e ufficializzazione

allegando il nuovo calendario tra loro convenuto

essere in tutti i casi conclusi entro e non oltre domenica 11 settembre 2022.  
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gennaio 2022  

Alla Segreteria del Settore Arbitrale 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

AGGIORNAMENTI SVOLGIMENTO CAMPIONATO DI SOCIETA’ – SERIE A, B, C 

e, per quanto riguarda gli incontri 

incaricare un delegato al 

a Simona Mariani, tramite sms 

al più presto, comunque entro 24 ore, il referto di gara (cioè il file excel allegato alla 

ruggero.venier@federbridge.it 

degli incontri su RealBridge hanno il compito di 

Nella loro funzione sono parificati ad Arbitri e hanno il dovere di comunicare con immediatezza 

22 maggio 2022) vengono spostate al 22 al 25 

si comunica che:  

possono unanimemente concordare di giocare i relativi incontri in date 

di autorizzazione e ufficializzazione via e-mail a 

convenuto; gli incontri devono 
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Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0

punto di penalità a entrambe le squadre.

b) Le 2 ASD/SSD che devono giocare un incontro possono concordare di ri

quella prevista in calendario. 

Le 2 ASD/SSD devono inviare richiesta

gianluca.frola@federbridge.it comunicando la data convenut

entro venerdì 11 febbraio 2022. 

Il recupero può essere effettuato anche successivamente, comunque entro e non oltre domenica 11 

settembre 2022, in caso di assenso delle altre 2 ASD/SSD di quel girone, inviato a

Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0

punto di penalità a entrambe le squadre.

 

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.

 

Cordiali saluti 

 
      Il Segretario Generale                         

    Gianluca Frola  
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Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0

punto di penalità a entrambe le squadre. 

Le 2 ASD/SSD che devono giocare un incontro possono concordare di rinviarlo in data diversa da 

ASD/SSD devono inviare richiesta di autorizzazione e ufficializzazione

comunicando la data convenuta per il recupero, che deve essere effettuato 

Il recupero può essere effettuato anche successivamente, comunque entro e non oltre domenica 11 

settembre 2022, in caso di assenso delle altre 2 ASD/SSD di quel girone, inviato a

Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0

punto di penalità a entrambe le squadre. 

Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 

                                                                 Il Presidente                                                                                                                 

                                          Francesco Ferlazzo Natol
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Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0-0 e sarà assegnato 1 

nviarlo in data diversa da 

di autorizzazione e ufficializzazione via e-mail a 

a per il recupero, che deve essere effettuato 

Il recupero può essere effettuato anche successivamente, comunque entro e non oltre domenica 11 

settembre 2022, in caso di assenso delle altre 2 ASD/SSD di quel girone, inviato alla stessa e-mail. 

Per gli incontri non disputati nelle date fissate verrà assegnato il punteggio di 0-0 e sarà assegnato 1 

l Presidente                                                                                                                 

Francesco Ferlazzo Natoli

 



CATEGORIA (open/femminile)
SERIE

imps 1° t. imps 2° t. imps 3° t. imps incontro VP FINALI 

F0 0 0
F0 0 0

Codice 
Federale

COGNOME NOME 1° tempo 2° tempo 3° tempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Codice 
Federale

COGNOME NOME 1° semit. 2° semit 3° semit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Data e luogo del referto arbitrale

Data dell'incontro

SEDE DI GARA

referto

Formazioni delle Squadre Presenze dei singoli giocat.

ARBITRO

CALCOLO DEL RISULTATO
sono da assegnare 2 VP per il risultato in imps di ciascun segmento (2-0 per distacco di 4+ imps, 1-1 per distacco da 0 a 3 imps) 

e 2 VP per il risultato finale in imps dell'incontro (2-0 per distacco di 10+ imps, 1-1 per distacco da 0 a 9 imps)

Il punteggio finale dell'incontro sarà quindi a somma 8 VP e compreso tra 4-4 a 8-0

RISULTATO INCONTRO
COMPILARE SOLTANTO I RISULTATI DEI 3 TEMPIIncontro tra le  ASD/SSD di 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' A SQUADRE 2022
TURNO
GIRONE


