
                                  

 
CAMPIONATI A SQUADRE LIBERE OPEN 2015 

CAMPIONATI A SQUADRE LIBERE FEMMINILI 2015 
SERIE PROMOZIONE 

I Campionati a Squadre Libere Open e Femminili sono Campionati Nazionali Liberi (i tesserati vi 
partecipano senza vincolo di prestito) riservati ai tesserati tipologia Agonista in regola con il tesseramento 
2015. La quota di iscrizione è relativa a ciascun giocatore e rientra nella logica del forfait annuale 
Campionati. 

 
SVOLGIMENTO 

I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di svolgimento (secondo quanto prescritto in merito) 
e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di organizzare la gara con le modalità più 
opportune. 
Indicativamente la Promozione a Squadre Libere Open e Femminili dovrà essere giocata in data 2-3 
maggio 2015 e comunque conclusa, nel caso si giochi su più Fasi, entro il 13 dicembre 2015. 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per tutte le Regioni al 27 aprile 2015. 
Nei giorni successivi sarà assegnato a ciascuna regione, in base al quoziente nazionale, il numero 
provvisorio di squadre promosse alla Serie B degli Assoluti omologhi 2016; tale numero è garantito se il 
numero di squadre realmente partecipanti non sarà inferiore a quello delle squadre comunicate; il numero 
definitivo sarà attribuito una volta noto il numero reale di squadre partecipanti di tutte le regioni. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza saranno accettate solo se le necessità organizzative lo 
consentiranno. 
La gara viene giocata presso ASD stabilite dall’organizzazione su una o più fasi, a seconda del numero 
delle squadre iscritte e delle opportunità territoriali. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
Alla Serie Promozione può partecipare un numero illimitato di squadre che abbiano perfezionato 
l’iscrizione al momento della chiusura del termine. 
Ogni squadra può schierare un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
Possono partecipare ai Campionati Italiani a Coppie i giocatori che, al momento della gara: 

1)  risultino in regola per il 2015 con il tesseramento tipologia Agonista  
2)  risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:  

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00 
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00 
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00 
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00 
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00 
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00 
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente 
il Consiglio Federale stabilisce.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait. 
Il Campionato a Squadre Libere Open e il Campionato a Squadre Libere Femminili valgono 
ciascuno 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal numero di 
Fasi giocate. 

 



 
L’iscrizione della squadra deve essere effettuata entro i termini prescritti dal Capitano tramite l’ASD/SSD 
per la quale egli è tesserato con tessera primaria; il Capitano si dovrà inoltre accertare che ciascun 
componente della formazione comunichi la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato 
con tessera primaria. 
Ciascun componente 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 squadra sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo 
agli adempimenti di iscrizione ed amministrativi della stessa. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica, degli atti e dei fatti della squadra. 
 
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  
 

NORME COMPORTAMENTALI 
Sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici. 

 
 

  Il Segretario Generale                          Il Presidente                                                                                                
Francesco Conforti          Giovanni Medugno 

                                                     
                                                   

                                                                 
 


