
 
                                

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE FEMMINILE 2017 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASCHILE 2017 

Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi 
22-24 settembre 2017 

 
I Campionati Individuali 2017 sono Campionati Nazionali Individuali Liberi (i tesserati partecipano senza 
vincolo di prestito), si disputano in 2 distinte gare - Maschile, riservata ai tesserati Agonisti maschi, e 
Femminile, riservata alle tesserate Agoniste femmine - e sono validi per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di 
specialità, 
Essi si disputano in Fase Unica Nazionale al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme dal 22 al 24 
settembre 2017, sono riservati ai tesserati Agonisti in regola con il tesseramento 2017 e non rientrano nella 
logica del forfait. 
Termine di chiusura iscrizioni: 11 settembre 2017. 
Eventuali iscrizioni successive a tale data saranno accettate compatibilmente con la esigenze organizzative e 
con la disponibilità di spazio della sede ospitante.  
Quota di iscrizione: euro 20 a giocatore 
I Campionati Individuali saranno gratuiti per i giocatori iscritti nelle squadre partecipanti al tabellone di Finale 
Nazionale di Coppa Italia Over 60 che saranno eliminate negli ottavi e nei quarti di finale (le semifinaliste 
proseguiranno in Coppa Italia fino a domenica) e che confermeranno la propria partecipazione entro le ore 
19.00 di venerdì 22 settembre. 
 

ISCRIZIONE 
Ciascun tesserato 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. 
Ciascun tesserato è responsabile nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli adempimenti di 
iscrizione ed amministrativi 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  

 
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI 

P.P.: 1°: 3 / 2°: 2 / 3°: 1. 
P.F.: Campione d'Italia: 720, poi punteggi a scalare fino al minimo di 80 per la partecipazione.  
 

SISTEMA DICHIARATIVO UTILIZZATO 
Il sistema base é quinta nobile – quadri quarte, disponibile in allegato al presente bando e anche nella sezione 
Campionati/modulistica del sito federale www.federbridge.it 

 
                Il Segretario Generale               Il Presidente                                                                                                                
         Gianluca Frola                         Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                       


