
 
 

Prot. 2631 del 3 luglio 2013 
 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE IMPS 
 

Il Campionato Italiano a Coppie IMPS è un Campionato Libero a Coppie, valido per l’assegnazione del Titolo Na-
zionale di specialità, che sarà giocato in Fase Unica Nazionale al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme dal 
primo pomeriggio di venerdì 22 novembre alla tarda mattinata di domenica 24 novembre, con movimento mi-
tchell/howell e calcolo dei punteggi a IMPS con media ponderale. 
Vi saranno ammesse tutte le coppie in regola con i requisiti di partecipazione e validamente iscritte entro i termini. 
I tesserati iscritti nelle 48 squadre finaliste di Coppa Italia Maschile, Femminile e di 2ª categoria/3ª categoria/NC, ad 
eccezione di quelli iscritti nelle 9 squadre a podio, che non vi potranno prendere parte, potranno partecipare gratui-
tamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMPS.  
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara successivamente all’eliminazione della propria squadra, in tempi 
diversi a seconda del momento in cui questa avverrà. 
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMPS le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti nel-
le squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia Maschile, Femminile e di 2ª categoria/3ª categoria/NC, 
anche se la loro squadra è ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni: 

- E’ necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza; 
- non possono più essere in alcun modo in Coppa Italia; 
- possono entrare nel Campionato IMPS esclusivamente a partire dalla Prima Sessione. 

 
ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Il Campionato Italiano a Coppie IMPS è riservato ai Tesserati tipologia Agonista e non rientra in alcun modo tra le 
gare comprese nel forfait. 
E’ gratuito per i giocatori iscritti nelle 48 squadre finaliste di Coppa Italia Maschile, Femminile e di Secon-
da/Terza/N.C. 
Per gli altri giocatori il costo di iscrizione è di euro 20,00 a giocatore. 
Il termine di chiusura delle iscrizioni per tutte le coppie (che ne facciamo parte oppure no giocatori iscritti in squadre 
finaliste di Coppa Italia) è il 17 novembre 2013. Eventuali iscrizioni successive a tale data saranno accettate compa-
tibilmente con la esigenze organizzative e con la disponibilità di spazio della sede ospitante.  
Ciascuno dei componenti della coppia dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite la 
propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli adempi-
menti di iscrizione ed amministrativi della coppia ed in assoluto, per qualunque altra problematica, degli atti e dei fatti 
della stessa. 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB con indicazione del dettaglio nella 
causale del bonifico:                                                                                                                                                                                                                 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 

 
 



 
PREMI 

Medaglie FIGB alle prime 3 coppie classificate. 
Coppe FIGB alle coppie classificate dalla quarta alla decima posizione. 

 
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI 

P.P.: 1°: 5 / 2°: 3 / 3°: 1. 
P.F.: 1°: 500 / 2°: 450 / 3°: 420 / 4°: 390 / 5°: 360 / 6°: 330 / 7°: 310 / 8°: 290 / 9°: 270 / 10°: 250. 
Agli altri partecipanti saranno assegnati punteggi a scalare compresi tra 240 e 80 P.F.  
 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari. 
 
 

    Il Segretario Generale                        Il Presidente                                                
Francesco Conforti        Giovanni Medugno 

                                                                                     
                                                     

 


