
 
 
 
 

BANDO 
CAMPIONATI ITALIANI 2012 
ALLIEVI SCUOLA BRIDGE  

 

Coppie e Squadre LIBERE  
 

Fase unica nazionale 
SALSOMAGGIORE 

Coppie: 3 / 4 maggio (inizio gioco:giovedì 21, ore 16,00) 
Squadre (di max. 6 componenti): 4 / 6 maggio (inizio gioco: venerdì 6, ore 16.00) 

 

Le gare previste si disputeranno ciascuna suddivisa in tre settori (Matricole, 1^ livello, 2^ livello),  
ognuno indicativamente corrispondente all’anno di anzianità Scuola Bridge dei partecipanti. 

Se il numero delle formazioni presenti in un settore  non potesse essere sufficiente a garantire uno svolgimento 
autonomo, l’organizzazione tecnica si riserva di accorpare, nelle fasi di qualificazione, più settori. 
Al campionato potranno partecipare, nel settore di competenza e  con certifica dell’insegnante, 

anche tesserati ordinari frequentanti corsi di formazione bridgistica. 
Tesserati Allievi/SB o Ordinari (certificati Allievi) di anzianità bridgistica non superiore ai tre anni potranno giocare 

 (nel terzo anno = 2^ livello) anche se in possesso di un titolo di categoria-giocatore. 
Saranno ammessi al Settore del terzo anno (2^ livello), anche tesserati ordinari e/o registrati allievi di anzianità 

bridgistica superiore ai tre anni, se iscritti e regolarmente frequentanti un corso di bridge nel corrente anno 
scolastico, ma senza titolo di categoria giocatore al 1^ gennaio 2012 (o in anni precedenti). 

 
 

Quote di partecipazione 
Coppia: Euro 70,00   ****   Squadra: Euro 140,00 

 

Chiusura iscrizioni: 28 aprile 2012  
 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria della F.I.G.B., via e-mail tramite le Scuole 
Federali e/o le Società Sportive, utilizzando l’apposito modulo accompagnato da copia del 

documento attestante l’avvenuto pagamento. 
Bonifico bancario a: Banca Popolare di Sondrio – v. S. Maria Fulcorina 1 – 20123 Milano 

cin: S *** Abi: 05696 *** Cab: 01600 *** c/c FIGB: 000004547X21 
Iban: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

 

Sede di gara 
Palazzo dei Congressi 

Viale Romagnosi – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
 

Prenotazioni alberghiere  
Associazione Albergatori di Salsomaggiore: 
tel. 0524.571.664 (Sig.a Michela Cavatorta) 

 

SABATO 5 MAGGIO – ore 21.30 
SERATA MUSICALE – ingresso (gratuito) riservato ai partecipanti al Campionato Allievi 


