Circolare n. 23/2022
Settore Gare FIGB
Prot.Gen. 001554/27.04.2022

Milanoo, 27 aprile 2022

Alle ASD/SSD
Alle Strutture Periferiche
e p.c.
Al Consiglio federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: BANDI DI GARA CA
AMPIONATI 2022
Si trasmettono in allegato i bandi dii gara dei seguenti Campionati 2022:
- C. Regionali a Squadre Libere Oppen;
- C. Regionali a Squadre Libere Fem
mminili;
- C. Regionali a Squadre Libere Miste;
Si invita a fornire massima divulgazzione ai tesserati.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Prresidente
Francesco F
Ferlazzo Natoli

FEDER
RAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ℡ +39 02 700000333

+39 02 70001398

 figb@federbridge.it

 www.federbridge.it
ww

C.F./P.IVA 03543040152

CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE LIBERE OPEN 2022
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Open è un Campionato Regionale
Libero, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.
I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al maschile, ove non diversamente
specificato.
Le squadre sono composte da un minimo di 4 a un massimo da 6 giocatori più un eventuale c.n.g.
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di quanto
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Squadre Open è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2023.

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE
Data di chiusura iscrizioni:
Data di svolgimento:
Sede di gara:

•
•

•

a discrezione della Struttura Periferica.
a discrezione della Struttura Periferica,
comunque successiva al 25 aprile 2022.
a discrezione della Struttura Periferica.

La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate di:
fissare le date di chiusura iscrizioni;
organizzare la gara di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più
opportune, in Fase Unica o su più Fasi.
In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1 o 2 giorni, di norma
con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e ciascuna formazione deve
indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria:
2 squadre: almeno 36 smazzate;
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria.
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate.
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo. Conversione in VP su scala 20-0.
La Struttura Periferica può organizzare Fasi ulteriori per il solo Titolo Regionale.
La Direzione dei Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di quelli qui
elencati.
di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa
contenente tutti i dettagli relativi alla gara.
Nel caso in cui i numeri di iscrizione impediscano di giocare separatamente le due gare, potrà essere
organizzata una sola gara che riunisca il C. Regionale a Squadre Libere Open e quello a Squadre Libere
Femminili, da cui verranno estratte le diverse classifiche.
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CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Il Campionato Regionale a Squadre Libere Open è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores,
Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento
2022.
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il
termine previsto dalla Struttura Periferica di riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle
necessità logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica
di riferimento si intende quella di tesseramento primario del Capitano.
Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive
graduatorie nella stessa classifica.
I risultati ottenuti in gara sono tutti validi, indipendentemente dagli obiettivi per i quali concorrono le
formazioni avversarie incontrate.
L'organizzazione può comunque utilizzare formule che prevedono di dedicare una o più Fasi della gara
alla sola valenza di Campionato Regionale (Zonale/Provinciale) o a quella di Selezione.
E' comunque possibile scorporare i risultati per la stesura delle due classifiche qualora la formula lo
consenta e tale opzione sia stata resa pubblica per iscritto preventivamente.
I tesserati possono partecipare nello stesso anno agonistico al Campionato Regionale/Selezione anche in
più regioni, ma in una sola formazione per regione, concorrendo sempre, se in possesso dei requisiti, per
la Selezione ogni squadra di cui fanno parte.
La formazione concorre in un Campionato Regionale solo se tutti i suoi componenti sono tesserati con
tessera primaria per ASD/SSD di quella stessa regione.
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali a Squadre Libere Open (validi anche come Selezione per i
C. Nazionali dell'anno successivo), dovranno essere disputati successivamente ai C. Nazionali omologhi.
Il tesserato che abbia giocato nel C. Nazionale esclude dalla Selezione la squadra in cui giocasse nel C.
Regionale omologo dello stesso anno; tale squadra giocherebbe quindi esclusivamente, se in possesso
dei requisiti, per il solo Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento.
Un c.n.g. non può essere giocatore o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla Selezione nel
Campionato Regionale della stessa regione o agli Assoluti omologhi nello stesso anno.
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale / Selezione in regione diversa da quella di
riferimento deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a gare@federbridge.it (Settore Gare
FIGB), corredata dalle motivazioni.

!

"""!

!

#!$!%&!' (

)

)

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Open i giocatori che:
- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di: Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior,
Agonista Cadetto, Non Agonista, Ordinario Sportivo;
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserato.
L'iscrizione della squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti deve
avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella di
tesseramento primario del Capitano.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione prima della
partecipazione all’evento tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della
sua regolarità.
Il Capitano/c.n.g. è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti
alla squadra.
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Dovranno essere applicate le norme di legge previste al momento dell’evento.

PUNTI FEDERALI
PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE OPEN 2023
Verranno attribuiti 700 Punti Federali
ALTRE SQUADRE PARTECIPANTI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi
compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE
1° 150
2° 100
3° 50

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE LIBERE FEMMINILI 2022
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Femminili è un Campionato
Regionale Libero, al quale le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.
Le squadre sono composte da un minimo di 4 a un massimo da 6 giocatrici più un/una eventuale c.n.g.
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso della c.n.g. come giocatrice nei limiti di quanto
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Squadre Femminili è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2023.

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE
Data di chiusura iscrizioni:
Data di svolgimento:
Sede di gara:

•
•

•

a discrezione della Struttura Periferica.
a discrezione della Struttura Periferica,
comunque successiva al 22 maggio 2022.
a discrezione della Struttura Periferica.

La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate di:
fissare le date di chiusura iscrizioni;
organizzare la gara di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più
opportune, in Fase Unica o su più Fasi.
In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1 o 2 giorni, di norma
con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e ciascuna formazione deve
indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria:
2 squadre: almeno 36 smazzate;
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria.
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate.
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo. Conversione in VP su scala 20-0.
La Struttura Periferica può organizzare Fasi ulteriori per il solo Titolo Regionale.
La Direzione dei Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di quelli qui
elencati.
di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa
contenente tutti i dettagli relativi alla gara.
Nel caso in cui i numeri di iscrizione impediscano di giocare separatamente le due gare, potrà essere
organizzata una sola gara che riunisca il C. Regionale a Squadre Libere Open e quello a Squadre Libere
Femminili, da cui verranno estratte le diverse classifiche.
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CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Il Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili è riservato alle tesserate Agoniste, Agoniste
Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste Cadette, Non Agoniste e Ordinarie Sportive in regola con il
tesseramento 2022.
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il
termine previsto dalla Struttura Periferica di riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle
necessità logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica
di riferimento si intende quella di tesseramento primario del/della Capitana.
Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive
graduatorie nella stessa classifica.
I risultati ottenuti in gara sono tutti validi, indipendentemente dagli obiettivi per i quali concorrono le
formazioni avversarie incontrate.
L'organizzazione può comunque utilizzare formule che prevedono di dedicare una o più Fasi della gara
alla sola valenza di Campionato Regionale (Zonale/Provinciale) o a quella di Selezione.
E' comunque possibile scorporare i risultati per la stesura delle due classifiche qualora la formula lo
consenta e tale opzione sia stata resa pubblica per iscritto preventivamente.
Le tesserate possono partecipare nello stesso anno agonistico al Campionato Regionale/Selezione anche
in più regioni, ma in una sola formazione per regione, concorrendo sempre, se in possesso dei requisiti,
per la Selezione ogni squadra di cui fanno parte.
La formazione concorre in un Campionato Regionale solo se tutte le sue componenti sono tesserate con
tessera primaria per ASD/SSD di quella stessa regione.
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali a Squadre Libere Femminili (validi anche come Selezione
per i C. Nazionali dell'anno successivo), dovranno essere disputati successivamente ai C. Nazionali
omologhi.
La tesserata che abbia giocato nel C. Nazionale esclude dalla Selezione la squadra in cui giocasse nel C.
Regionale omologo dello stesso anno; tale squadra giocherebbe quindi esclusivamente, se in possesso
dei requisiti, per il solo Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento.
Una c.n.g. non può essere giocatrice o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla Selezione nel
Campionato Regionale della stessa regione o agli Assoluti omologhi nello stesso anno.
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale / Selezione in regione diversa da quella di
riferimento deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a gare@federbridge.it (Settore Gare
FIGB), corredata dalle motivazioni.

!

"""!

!

#!$!%&!' (

)

)

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili le giocatrici che:
- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di: Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores,
Agoniste Cadette, Non Agoniste e Ordinarie Sportive;
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserata.
L'iscrizione della squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB delle componenti deve
avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella di
tesseramento primario del Capitano.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione prima della
partecipazione all’evento tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della
sua regolarità.
Il/la Capitano/a è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla
squadra.
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Dovranno essere applicate le norme di legge previste al momento dell’evento.

PUNTI FEDERALI
PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE FEMMINILI 2023
Verranno attribuiti 700 Punti Federali
ALTRE SQUADRE PARTECIPANTI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi
compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE
1° 150
2° 100
3° 50
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE LIBERE MISTE 2022
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Miste è un Campionato Regionale
Libero, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.
I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al maschile, ove non diversamente
specificato.
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, sono composte da un minimo di 4 a un
massimo da 6 giocatori più un eventuale c.n.g.
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di quanto
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Squadre Miste è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2023.

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE
Data di chiusura iscrizioni:
Data di svolgimento:
Sede di gara:

•
•

•

a discrezione della Struttura Periferica.
a discrezione della Struttura Periferica,
comunque successiva al 5 giugno 2022.
a discrezione della Struttura Periferica.

La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate di:
fissare le date di chiusura iscrizioni;
organizzare la gara di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più
opportune, in Fase Unica o su più Fasi.
In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1 o 2 giorni, di norma
con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e ciascuna formazione deve
indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria:
2 squadre: almeno 36 smazzate;
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria.
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate.
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo. Conversione in VP su scala 20-0.
La Struttura Periferica può organizzare Fasi ulteriori per il solo Titolo Regionale.
La Direzione dei Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di quelli qui
elencati.
di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa
contenente tutti i dettagli relativi alla gara.
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CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Il Campionato Regionale a Squadre Libere Miste è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores,
Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento
2022.
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il
termine previsto dalla Struttura Periferica di riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle
necessità logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica
di riferimento si intende quella di tesseramento primario del Capitano.
Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive
graduatorie nella stessa classifica.
I risultati ottenuti in gara sono tutti validi, indipendentemente dagli obiettivi per i quali concorrono le
formazioni avversarie incontrate.
L'organizzazione può comunque utilizzare formule che prevedono di dedicare una o più Fasi della gara
alla sola valenza di Campionato Regionale (Zonale/Provinciale) o a quella di Selezione.
E' comunque possibile scorporare i risultati per la stesura delle due classifiche qualora la formula lo
consenta e tale opzione sia stata resa pubblica per iscritto preventivamente.
I tesserati possono partecipare nello stesso anno agonistico al Campionato Regionale/Selezione anche in
più regioni, ma in una sola formazione per regione, concorrendo sempre, se in possesso dei requisiti, per
la Selezione ogni squadra di cui fanno parte.
La formazione concorre in un Campionato Regionale solo se tutti i suoi componenti sono tesserati con
tessera primaria per ASD/SSD di quella stessa regione.
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali a Squadre Libere Miste (validi anche come Selezione per i
C. Nazionali dell'anno successivo), dovranno essere disputati successivamente ai C. Nazionali omologhi.
Il tesserato che abbia giocato nel C. Nazionale esclude dalla Selezione la squadra in cui giocasse nel C.
Regionale omologo dello stesso anno; tale squadra giocherebbe quindi esclusivamente, se in possesso
dei requisiti, per il solo Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento.
Un c.n.g. non può essere giocatore o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla Selezione nel
Campionato Regionale della stessa regione o agli Assoluti omologhi nello stesso anno.
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale / Selezione in regione diversa da quella di
riferimento deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a gare@federbridge.it (Settore Gare
FIGB), corredata dalle motivazioni.
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ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Miste i giocatori che:
- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di: Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior,
Agonista Cadetto, Non Agonista, Ordinario Sportivo;
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserato.
L'iscrizione della squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti deve
avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella di
tesseramento primario del Capitano.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione prima della
partecipazione all’evento tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della
sua regolarità.
Il Capitano/c.n.g. è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti
alla squadra.
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Dovranno essere applicate le norme di legge previste al momento dell’evento.

PUNTI FEDERALI
PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE MISTE 2023
Verranno attribuiti 530 Punti Federali
ALTRE SQUADRE PARTECIPANTI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi
compresi tra un massimo di 300 ed un minimo di 100.
BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE
1° 150
2° 100
3° 50

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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