CAMPIONATO REGIONALE A
COPPIE LIBERE MISTE 2022
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie Libere Miste è un Campionato Regionale
Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora genericamente identificati con il maschile ove non
diversamente specificato) partecipano senza vincolo di prestito.
Le coppie sono composte da un giocatore e una giocatrice che si devono pertanto schierare in
formazione mista.
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Coppie Miste è valido:
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per gli Assoluti a Coppie Miste 2022.

ORGANIZZAZIONE - SCADENZE
Data di chiusura iscrizioni:
Data di svolgimento:
Sede di gara:
Quoziente di promozione per gli Assoluti
Conferma partecipazione agli Assoluti

a discrezione della Struttura Periferica.
a discrezione della Struttura Periferica,
comunque entro il 2 ottobre 2022*.
a discrezione della Struttura Periferica.
a cura dalla Direzione Campionati.
entro il 17 ottobre 2022

* La struttura territoriale può ultimare la gara, per la sola valenza di Campionato Regionale
(Zonale/Provinciale), entro e non oltre l’11 dicembre 2022.
La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate:

di fissare le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento entro i termini di scadenza prescritti dal
calendario agonistico nazionale;

di organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di concerto con la
Direzione Generale dei Campionati, in modo da garantire il raggiungimento del quorum
preventivamente assegnato, tenendo conto, in base all’esperienza territoriale, sia del suo
successivo possibile ampliamento, sia dell’eventualità che si verifichino rinunce e siano quindi
necessari subentri di classifica.
Il Campionato Regionale/Selezione potrà quindi essere organizzato, a seconda delle migliori
opportunità, in Fase Unica o su più Fasi, su un numero minimo di 40 smazzate per Fase.

di 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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Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive
graduatorie si evincono dalla 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.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie, 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 dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato iscrivente.
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.
Non concorre per la Selezione la coppia in cui milita almeno un componente di coppie di diritto agli
Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i in questione non comunichi/no per iscritto via email a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), prima di iniziare il Campionato Regionale/Selezione, la
propria rinuncia a partecipare agli Assoluti stessi nella coppia di diritto.
Non concorre per la Selezione la coppia in cui milita almeno un componente di coppie che si iscrivono
agli Assoluti come coppie Master FIGB/EBL/WBF oppure come wild card.
Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla Selezione dandone comunicazione scritta via
e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato Regionale/Selezione.
I tesserati Ordinari Sportivi che si qualificano dal Campionato Regionale agli Assoluti a Coppie Miste e
intendono parteciparvi, devono preventivamente provvedere alla variazione a una delle seguenti
tipologie: Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto o Non Agonista, oltre a
regolarizzare, come tutti i giocatori partecipanti, la propria quota di iscrizione secondo quanto previsto
nel Bando degli Assoluti a Coppie Libere Miste.
Nel caso in cui una coppia qualificata rinunci a prendere parte agli Assoluti sarà considerata ritirata e la
Struttura Periferica provvederà, nei tempi e nei modi consentiti dalle necessità organizzative, ai subentri
di classifica.
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ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie Libere Miste i giocatori che:
- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista
Cadetto, Non Agonista, Ordinario Sportivo;
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserato.
L'iscrizione della coppia, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti deve
avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella dalla
quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato iscrivente, secondo le modalità da questa indicate.
La quota deve essere versata dagli Affiliati alla FIGB preventivamente, ovvero prima della
partecipazione alla competizione. Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati pagamenti in
sede di gara. Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione
tramite 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 coppia. Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure
previste da AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in
possesso di green pass rafforzato e che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa
privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB.
Non saranno accettate quote di iscrizione in sede di gara. La mascherina dovrà essere indossata
senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le norme di legge.
L’Ente organizzatore provvederà all’applicazione delle norme di prevenzione della Covid-19 previste
dalla legge. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante.
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.)
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo.
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la
bocca, il naso e gli occhi.

PUNTI FEDERALI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi
compresi tra un massimo di 270 ed un minimo di 100; il punteggio sarà dimezzato per i giocatori
appartenenti a formazioni di diritto al Campionato Nazionale omologo che non abbiano rinunciato al
mantenimento del diritto stesso prima dell'inizio del Campionato Regionale.
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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