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Circolare n. 7/2023 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 00100/20.01.2023      Milano, 20 gennaio 2023   
         
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        E p. c.  
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
         
OGGETTO: BANDI CAMPIONATI REGIONALI 2023 
 
Si trasmettono in allegato i Bandi dei Campionati Regionali 2023. 
 
1) CR validi per l’assegnazione del titolo regionale di specialità e anche come selezione per i 
Campionati Nazionali omologhi 2024. Essi sono compresi nell’abbonamento Campionati Regionali e 
nell’abbonamento Campionati Nazionali/Regionali: 
- a squadre libere open 
- a squadre libere maschili/femminili 
- a squadre libere miste 
- a coppie di società open 
- a coppie di società maschili/femminili 
 
2) CR che il Comitato/Delegato regionale può facoltativamente organizzare, validi esclusivamente per 
l’assegnazione del titolo regionale di specialità. Essi non sono compresi nell’abbonamento Campionati 
Regionali e nell’abbonamento Campionati Nazionali/Regionali: 
- a squadre di società open 
- a squadre di società femminili 
- a coppie libere open 
- a coppie libere maschili/femminili 
- a coppie libere miste 
 
Al di fuori di questi, i Comitati/Delegati regionali hanno facoltà di organizzarne altri CR, comunque non 
compresi nell’abbonamento Campionati Regionali e nell’abbonamento Campionati Nazionali/Regionali, 
previa autorizzazione centrale.  
    
Si invitano le ASD/SSD a fornire massima divulgazione ai tesserati. 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
Cordiali saluti  
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATO REGIONALE  
A SQUADRE LIBERE OPEN 2023 

 
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.  
Vi possono partecipare i tesserati e le tesserate in possesso dei requisiti, che 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 2024. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
Modalità e tempi per le iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     successiva al 01 maggio 2023 ed entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     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.  
-  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 Open è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, 
Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 
2023. 
 
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. 
 
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. 
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ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  
 

Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate tramite AOL 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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze. 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Open i giocatori che:  
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti 
opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le 
condizioni per le integrazioni):  
- Singolo Campionato             25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali      130,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali over 63                350,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali under 63                300,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
 
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale dal Capitano tramite il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che si deve trovare nella regione di svolgimento della gara. 
Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 
 

PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO NAZIONALE OMOLOGO 2024: 700 P.F. 
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                                                                    Il Presidente                                        
 Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATI REGIONALI A  
SQUADRE LIBERE MASCHILI/FEMMINILI 2023 

 
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Maschili e il Campionato Regionale 
(o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Femminili sono Campionati Regionali Liberi, al quale i 
tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito. I due Campionati sono del tutto separati e 
indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non diversamente evidenziato, a ciascuna delle due 
gare. Vi possono partecipare rispettivamente i tesserati e le tesserate in possesso dei requisiti, che 
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/una 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. 
I Campionati Regionali a Squadre Libere Maschili e Femminili sono validi: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2024. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
I Campionati Regionali a Squadre Libere Maschili e Femminili dovranno essere giocati nelle stesse 
date/sedi. 
Modalità e tempi per le iscrizioni:  a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     successiva al 26 marzo ed entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     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.  
-  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 Maschili e il Campionati Regionale a Squadre Libere 
Femminili sono riservati rispettivamente ai tesserati e alle tesserate Agonisti/e, Agonisti/e Seniores, 
Agonisti/e Juniores, Agonisti/e Cadette, Non Agonisti/e e Ordinari/ie Sportivi/e in regola con il 
tesseramento 2023. 
 
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 Maschili/Femminili (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’  
 

Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano state preventivamente effettuate tramite AOL 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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze. 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Maschile/Femminile i giocatori che:  
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti 
opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le 
condizioni per le integrazioni):  
- Singolo Campionato             25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali      130,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali over 63                350,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali under 63                300,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
 
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale dal Capitano tramite il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che si deve trovare nella regione di svolgimento della gara. 
Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 
 

PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO NAZIONALE OMOLOGO 2024: 700 P.F. 
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                                                                    Il Presidente                                        
 Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                      



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

BANDO CAMPIONATO REGIONALE  
A SQUADRE LIBERE MISTE 2023 

 
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.  
Vi possono partecipare i tesserati e le tesserate in possesso dei requisiti, che 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 2024. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
Modalità e tempi per le iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     successiva al 04 giugno 2023 ed entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     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.  
-  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 
2023. 
 
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. 
 
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’  
 

Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate tramite AOL 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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze. 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Miste i giocatori che:  
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti 
opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le 
condizioni per le integrazioni):  
- Singolo Campionato             25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali      130,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali over 63                350,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali under 63                300,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
 
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale dal Capitano tramite il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che si deve trovare nella regione di svolgimento della gara.. 
Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 

 

PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO NAZIONALE OMOLOGO 2024: 530 P.F. 
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                                                                    Il Presidente                                        
 Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATO REGIONALE A  
COPPIE DI SOCIETA' OPEN 2023 

 
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie di Società Open è un Campionato Regionale 
Societario, al quale i tesserati e le tesserate partecipano con vincolo di prestito.  
Vi possono partecipare i tesserati e le tesserate in possesso dei requisiti, che saranno da ora 
genericamente identificati al maschile ove non diversamente specificato. 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Open è valido: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B dei Campionati Italiani omologhi 2024. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
Modalità e tempi per le iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     successiva al 14 maggio ed entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     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, su un numero minimo di 40 smazzate per Fase e con calcolo di 
punteggi in I.M.P. a media ponderale;    
- di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa 
contenente tutti i dettagli relativi alla gara. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Open è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, 
Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 
2023. 
 
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie, se iscritte entro il 
termine previsto dagli Affiliati alla 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 dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato 
iscrivente. 
 
Il Campionato Regionale e la Selezione per il Campionato Italiano omologo coincidono nella stessa gara 
e le rispettive graduatorie nella stessa classifica. 
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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. 
 
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 coppia di cui fanno parte. 
 
La formazione concorre in un Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con 
tessera primaria per ASD/SSD di quella stessa regione. 
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali di Società a Coppie 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 coppia in cui giocasse nel C. 
Regionale omologo dello stesso anno; tale coppia giocherebbe quindi esclusivamente, se in possesso dei 
requisiti, per il solo Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  
 

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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze. 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie di Società Open i giocatori che:  
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti primari: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti 
opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le 
condizioni per le integrazioni):  
- Singolo Campionato              25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali       130,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali over 63                350,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali under 63                300,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale da un Affiliato della 
regione. Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
L’Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 
riferiti alla squadra. 
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PRESTITI E NULLA OSTA 
 
Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista, Non Agonista o 
Ordinario Sportivo ad altro Affiliato per la partecipazione al Campionato Regionale di Società a Coppie 
Open. La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del 
giocatore da parte dell’Affiliato ricevente. La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle 
generalità complete del tesserato; b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 
L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità 
di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 
L'Affiliato iscrivente la coppia ha la responsabilità: 
- di verificare, in base al presente regolamento, che la coppia sia in regola con i requisiti di iscrizione 
richiesti; 
- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.   

 

PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO NAZIONALE OMOLOGO 2024: 600 P.F. 
ALTRE COPPIE PARTECIPANTI: Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie 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 

 
UTILIZZO SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLA CLASSIFICA  

 
Per il calcolo delle classifiche possono essere utilizzati i software federali wfigb g2bwrama. Deve essere 
utilizzato il calcolo dei punteggi IMP a media ponderale (vedi più sotto impostazione software). 
Vanno scartati i risultati estremi secondo la seguente tabella: nessuno risultato di coda scartato fino a 3 
risultati nello score; un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello score; 2+2 da 8 a 15; 
si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score. 
Dal momento che si tratta di un Campionato di Società, è indispensabile che sia trasmesso, tramite un 
corretto uso del software, il codice FIGB della Società Sportiva che la coppia rappresenta. 
I Comitati/Delegati Regionali devono quindi comunicare questa informazione all'Arbitro di gara o 
all'eventuale operatore che si occupa di registrare i nominativi nel programma di conteggi e questi ultimi 
sono responsabili della corretta refertazione. Gli addetti alla compilazione dell'anagrafica dei 
partecipanti nel software g2bwrama devono prestare particolare attenzione a modificare, ove necessario, 
il codice FIGB dell'Associazione che il software propone. 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATI REGIONALI A COPPIE  
DI SOCIETA' MASCHILI/FEMMINILI 2023 

 
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie di Società Maschili e il Campionato Regionale (o 
Provinciale/Zonale) a Coppie di Società Femminili sono Campionati Regionale Societari, al quale i tesserati e le 
tesserate partecipano con vincolo di prestito. I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente 
Bando si riferisce, ove non diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare. Vi possono partecipare 
rispettivamente i tesserati e le tesserate in possesso dei requisiti, che saranno da ora genericamente identificati al 
maschile ove non diversamente specificato. 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Maschili e Femminili sono validi: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B dei Campionati Italiani omologhi 2024. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
I Campionati Regionali a Coppie di Società Maschili e Femminili dovranno essere giocati nelle stesse date/sedi. 
Modalità e tempi per le iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     successiva al 5 marzo ed entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     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, su un numero minimo di 40 smazzate per Fase e con calcolo di punteggi in I.M.P. a media 
ponderale;    
- 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 Coppie di Società Maschili e quello a Coppie di Società Femminili, da 
cui verranno estratte le due classifiche.  
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Maschili e il Campionato Regionale a Coppie di Società Femminili 
sono riservati rispettivamente ai tesserati maschi e alle tesserate femmine Agonisti/e, Agonisti/e Seniores, 
Agonisti/e Juniores, Agonisti/e Cadette, Non Agonisti/e e Ordinari/ie Sportivi/e in regola con il tesseramento 
2023.  
 
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie, se iscritte entro il termine 
previsto dagli Affiliati alla 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 dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato iscrivente.  
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Il Campionato Regionale e la Selezione per il Campionato Italiano omologo 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. 
 
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 coppia di cui fanno parte. 
 
La formazione concorre in un Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con tessera 
primaria per ASD/SSD di quella stessa regione. 
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali di Società a Coppie Maschili/Femminili (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 coppia in cui giocasse nel C. Regionale 
omologo dello stesso anno; tale coppia giocherebbe quindi esclusivamente, se in possesso dei requisiti, per il solo 
Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  
 

Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate tramite AOL 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 centrale FIGB entro le 
vigenti scadenze. 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie di Società Maschili/Femminili i giocatori che:  
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti:: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti opzioni 
(verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le condizioni per le 
integrazioni):  
- Singolo Campionato             25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali        130,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali over 63                  350,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali under 63                  300,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
 
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale da un Affiliato della regione.  
Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio Affiliato di 
tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
L’Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 
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PRESTITI E NULLA OSTA 
 
Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista, Non Agonista o Ordinario Sportivo 
ad altro Affiliato per la partecipazione al Campionato Regionale di Società a Coppie Open. La cessione in Nulla 
Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte dell’Affiliato ricevente. La 
dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle generalità 
complete del tesserato; b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 
L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità di cui 
all’art. 23 del Regolamento Organico. 
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 
L'Affiliato iscrivente la coppia ha la responsabilità: 
- di verificare, in base al presente regolamento, che la coppia sia in regola con i requisiti di iscrizione richiesti; 
- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.   

 

PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO NAZIONALE OMOLOGO 2024: 600 P.F. 
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 

 

UTILIZZO SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLA CLASSIFICA  
 
Per il calcolo delle classifiche possono essere utilizzati i software federali wfigb g2bwrama. Deve essere utilizzato 
il calcolo dei punteggi IMP a media ponderale (vedi più sotto impostazione software). 
Vanno scartati i risultati estremi secondo la seguente tabella: nessuno risultato di coda scartato fino a 3 risultati 
nello score; un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello score; 2+2 da 8 a 15; si aggiunge 1+1 
per ogni 8 successivi risultati per score. 
Dal momento che si tratta di un Campionato di Società, è indispensabile che sia trasmesso, tramite un corretto uso 
del software, il codice FIGB della Società Sportiva che la coppia rappresenta. 
I Comitati/Delegati Regionali devono quindi comunicare questa informazione all'Arbitro di gara o all'eventuale 
operatore che si occupa di registrare i nominativi nel programma di conteggi e questi ultimi sono responsabili 
della corretta refertazione. Gli addetti alla compilazione dell'anagrafica dei partecipanti nel software g2bwrama 
devono prestare particolare attenzione a modificare, ove necessario, il codice FIGB dell'Associazione che il 
software propone. 
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                                    
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATI REGIONALI A  
SQUADRE DI SOCIETA' OPEN 2023 

SQUADRE DI SOCIETA' FEMMINILI 2023 
 

Il Campionato Regionale a Squadre di Società Open è un Campionato Regionale Societario, al quale i 
tesserati e le tesserate (da ora identificati genericamente con il maschile) partecipano con vincolo di 
prestito.  
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Femminili è un Campionato Regionale Societario 
riservato alle tesserate, che vi partecipano con vincolo di prestito. 
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non 
diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare. 
Le squadre sono composte da un numero illimitato di giocatori. 
Questi due Campionati Regionali sono validi per l’assegnazione del relativo Titolo di specialità. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
Modalità di svolgimento e data di chiusura iscrizioni:  a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:             a discrezione della Struttura Periferica. 
Termine ultimo di svolgimento:     entro 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:        a discrezione della Struttura Periferica. 
 
Questi campionati possono essere facoltativamente organizzati dalle Strutture Periferiche a cui, in caso 
di svolgimento, è assegnata delega organizzativa. Esse sono incaricate di: 
- fissare le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento; 
- organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più 
opportune; 
- predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa 
contenente tutti i dettagli relativi alla gara. 
 
Nei limiti del possibile, il Regionale a Squadre di Società Open e quello a Squadre di Società Femminili 
devono essere programmati in due diverse date, al fine di garantire la massima partecipazione da parte 
delle tesserate. 
 
Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte deve prima di tutto tenere conto della loro 
provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di massima prossimità. 
Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite 
prioritariamente le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo 
stesso valore oggettivo, calcolato con il medesimo meccanismo utilizzato per la finale nazionale 
(raffronto dei P.P.), oppure, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato 
sui P.F. o sulle categorie. 
In base al numero di squadre partecipanti, il Campionato Regionale si può giocare con modalità 
analoghe a quelle utilizzate per il Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili o si 
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può svolgere su 1, 2 o 3 week-end, di norma di 2 giorni ciascuno, 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 48 smazzate; 
‐ 3 squadre:  almeno 36 smazzate contro ciascuna avversaria; 
‐ 4 squadre:  almeno 32 smazzate contro ciascuna avversaria; 
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 100 smazzate.  
(conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo). Conversione in VP su scala 20-0. 
In caso di multifase, nessuna squadra può essere eliminata all'interno di una Fase prima di aver disputato 
in quella stessa Fase almeno 24 mani. 
La Direzione dei Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di quelli qui 
elencati.  
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 
Ai Campionati Regionali oggetto del presente Bando Campionato Regionale può partecipare un numero 
indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto alla 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 in cui si trova l'Affiliato 
iscrivente. 
 
Sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti 
e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2023. 
 
I tesserati possono partecipare alla gara in una sola squadra ed esclusivamente nella regione in cui ha 
sede il loro Affiliato di tesseramento primario. L'Affiliato può schierare esclusivamente giocatori 
tesserati con tessera primaria per Affiliati della stessa regione. 
Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile, anche in rappresentanza di due 
diverse ASD/SSD. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  
 

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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze.  
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre di Società Open e Femminili le squadre che 
risultino in regola con la notifica della quota di iscrizione di € 90,00 a squadra per ciascun Campionato e 
i cui giocatori risultino in regola per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti primari nella regione di 
competenza: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
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L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale dall’Affiliato di 
competenza, che è responsabile in assoluto delle quote di iscrizione e dei tesseramenti dei componenti e 
per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla squadra. 

 

PRESTITO E NULLA OSTA 
 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista, Non Agonista o 
Ordinario Sportivo ad altro Affiliato della stessa regione per la partecipazione al Campionato Regionale 
di Società a Squadre.  
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da 
parte dell’Affiliato ricevente. 
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito il giocatore di quello che lo riceve, nonché delle 
generalità complete del tesserato; 
b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 
L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità 
di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 
 
L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità: 
- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione 
richiesti; 
- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.   

 

PUNTI FEDERALI 
 

Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 
compresi tra un massimo di 500 ed un minimo di 100. 

 
 

 
 

Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                        
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO CAMPIONATI REGIONALI  
A COPPIE LIBERE  

OPEN, MASCHILI/FEMMINILI, MISTE 2023 
 

I Campionati Regionali a Coppie Libere Open, Maschili, Femminili e Miste sono Campionati Regionali 
Liberi, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito. I Campionati sono del tutto 
separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non diversamente evidenziato, a ciascuna 
delle gare. Vi possono partecipare i tesserati (Open, Maschile, Misto) e le tesserate (Open, Femminile, 
Misto) in possesso dei requisiti, che saranno da ora genericamente identificati al maschile ove non 
diversamente specificato. 
Nel Misto le coppie devono schierarsi in formazione Mista 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
I Campionati Regionali a Coppie Libere Open, Maschili, Femminili e Miste sono validi per 
l’assegnazione del relativo Titolo di specialità. 
 

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE 
 
Modalità e tempi per le iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:    a discrezione della Struttura Periferica,  
     entro il 17 dicembre 2023. 
Sede di gara:     a discrezione della Struttura Periferica. 
 
Questi campionati possono essere facoltativamente organizzati dalle Strutture Periferiche a cui, in caso 
di svolgimento, è assegnata delega organizzativa. Esse sono incaricate di: 
- fissare le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento; 
- organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più 
opportune; 
- predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare attuativa 
contenente tutti i dettagli relativi alla gara. 
I Campionati Regionali a Coppie Libere Maschili e Femminili dovranno essere giocati nelle stesse 
date/sedi. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 
Ai Campionati Regionali oggetto del presente Bando Campionato Regionale può partecipare un numero 
indefinito di coppie, se iscritte entro il termine previsto alla 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 in cui si trova l'Affiliato 
iscrivente. 
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Sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti 
e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2023. 
 
I tesserati possono partecipare alla gara in una sola coppia ed esclusivamente nella regione in cui ha sede 
il loro Affiliato di tesseramento primario. L'Affiliato può schierare esclusivamente giocatori tesserati con 
tessera primaria per Affiliati della stessa regione. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’  
 

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 centrale FIGB 
entro le vigenti scadenze. 
Possono partecipare ai C.R a Coppie Libere Open, Maschili, Femminili, Miste le coppie i cui 
componenti che risultino in regola: 
- con la notifica della quota di iscrizione di 25 € a giocatore per ciascun Campionato; 
- con la notifica di uno dei seguenti tesseramenti primari nella regione di competenza: 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
 
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata al Comitato/Delegato Regionale da un Affiliato della 
regione. Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
I componenti della coppia sono responsabili in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e 
fatti riferiti alla squadra. 
 

PUNTI FEDERALI 
 

Coppie Open/Maschili/Femminili: a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei 
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 
Coppie Miste: a seconda del numero delle coppie 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                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                      


