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CAMPIONATI ITALIANI 
UNDER 26 2022 

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi 
Coppie Open, 14-15 aprile 2022 

Squadre Open, 15-16 aprile 2022 
 
I Campionati Italiani Under 26 a Coppie e a Squadre sono Campionati Liberi, ai quali i tesserati e le 
tesserate partecipano senza vincolo di prestito. Sono organizzati per i seguenti settori: 
- Agonisti; 
- CaS.  
  
I partecipanti e le partecipanti saranno da ora genericamente identificati/e al maschile, ove non 
diversamente specificato. 
 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Le squadre devono essere composte 4 giocatori più un eventuale c.n.g.  
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
 
 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE – SCADENZE 
 
Vi può prendere parte un numero indefinito di formazioni, se iscritte entro termine e in possesso dei 
requisiti. 
Il Settore Agonisti è riservato ai tesserati Agonisti Juniores e Cadetti (quindi nati dal 1 gennaio 1997 in 
poi) in regola con il tesseramento 2022; 
Il Settore CaS è riservato: 
- agli Allievi CaS (quindi nati dal 1 gennaio 1997 in poi); 
- previa autorizzazione su richiesta da trasmettere alla Segreteria di Settore, i tesserati Ordinari nati dal 1 
gennaio 1997 in regola con il tesseramento 2022 in relazione ai quali: 
 - venga presentata dal proprio Istruttore attestazione di partecipazione a un corso Scuola Bridge; 
 - che rientrino in anzianità di tesseramento non superiore ai 3 anni; 
 - il cui tesseramento non sia mai stato con una tipologia agonistica. 
 
Iscrizioni: da una ASD/SSD alla FIGB a scuolafigb@federbridge.it entro 28 marzo 2022; 
Data di svolgimento: 14-16 aprile 2022; 
Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 
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OSPITALITA’ 
 

La FIGB ospiterà i partecipanti alle gare in camera doppia/tripla/quadrupla negli Hotel convenzionati in 
pensione completa (acqua ai pasti compresa) dal pranzo del 14 aprile alla prima colazione del 16 aprile 
2022. 
Gli Hotel che hanno messo a disposizione camere al momento sono: 
- Azzurra; 
- Carancini; 
- Elite; 
- Principe; 
 
Gli accompagnatori, che dovranno indicare le proprie necessità alberghiere alla FIGB contestualmente 
all’iscrizione del gruppo, potranno accedere alla convenzione per lo stesso periodo al costo di            
60,00 €/giorno a testa in pensione completa (acqua ai pasti compresa) in camera doppia. 
 
Partecipanti e accompagnatori dovranno versare la tassa di soggiorno di 1,5 € / giorno e potranno 
usufruire, comunicandone anticipatamente la necessità alla FIGB, dei seguenti extra scontati: 
- supplemento singola (se disponibile): 10 € / giorno; 
- pasto extra 13 o 16 aprile: 18 €; 
- notte extra 13 aprile o 16 aprile: 
 BB 70 la camera doppia / 50 la camera DUS; 
 HB 48 a persona la doppia / 58 la camera DUS. 
Ogni gruppo potrà indicare nella stessa e-mail di iscrizione, tra quelli convenzionati, un Hotel preferito, 
nel quale sarà collocato nei limiti del possibile e in funzione dell’ordine temporale di iscrizione alla 
FIGB.  
 
Le tasse di soggiorno, i costi per gli accompagnatori in convenzione e tutti gli extra saranno a carico 
degli interessati e dovranno essere regolati dagli stessi direttamente con l’Hotel. In FIGB non dovrà 
essere inviata nessuna quota. 
 
Non vi sono rimborsi, contributi o convenzioni per trasferimenti/viaggi  

 
ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’  

 
L’iscrizione delle formazioni deve essere effettuata preferibilmente da una ASD/SSD entro il 
28/03/2022 via e-mail a scuolafigb@federbridge.it e contenere dettaglio di codici e nomi dei partecipanti 
e degli accompagnatori. 
Il gruppo di persone iscritte nella stessa e-mail sarà destinato, nei limiti del possibile, alla stessa struttura 
alberghiera. 
L’iscrizione alle gare è gratuita. 
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GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 
Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara, salvo esenti a norma di legge, 
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. 
A ogni ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 
Gli ingressi e le uscite saranno differenziati e segnalati con appositi percorsi e segnaletica per garantire 
distanziamento e regolare deflusso, evitando assembramenti. 
Anche gli accessi ai servizi igienici e i movimenti relativi ai cambi di gioco saranno regolati e segnalati. 
Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche saranno 
divulgati esclusivamente tramite l'app FIGB.  
Allo scopo di evitare assembramento non saranno utilizzati tabulati o monitor.  
Personale federale sarà a disposizione per supporto alle semplici e rapide operazioni di installazione e 
utilizzo. Tutte le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente 
sottoposti a quarantena di 72 ore. 
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati; utilizzo delle bridgemate; sipari 
nel Settore Agonisti.  
Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
Non è possibile mettere a disposizione dispenser, bottigliette d'acqua, distributori di cibo e bevande. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite 
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico. 
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. 
 

SETTORE AGONISTI: PUNTI PIAZZAMENTO - PUNTI FEDERALI 
 

Per ognuno dei 2 Campionati del Settore Agonisti saranno assegnati Punti Piazzamento e Punti federali. 
Verranno applicate le disposizioni dell’Art. 7 comma punto e) del vigente Regolamento Categorie 
Giocatori. 
 
P.P. 
Agonisti Coppie - Primo classificato: 1 
Agonisti Squadre - Primo classificato: 2 
 
I P.F. seguiranno, in funzione del numero di formazioni iscritte, una tabella decrementale tra quelli fissi 
del primo e dell’ultimo classificato. Il relativo dettaglio verrà comunicato in sede di gara. 
Essi sono validi ai fini dell’assegnazione delle Categorie Honor. 
Agonisti Coppie - Primo classificato: 1.600 / Ultimo classificato: 160 
Agonisti Squadre - Primo classificato: 2.000 / Ultimo classificato: 200 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

SETTORE CAS: SISTEMA E PUNTI ALLIEVI 
 
Sarà utilizzata la CC del 2° Anno Allievi (disponibile su sito FIGB, sezione Insegnamento). 
 
Per ognuno dei 2 Campionati del Settore CaS saranno assegnati Punti Allievi (10 Punti Allievi = 1 Punto 
federale). 
CaS Coppie - Primo classificato: 1.600 / Ultimo classificato: 160 
CaS Squadre - Primo classificato: 2.000 / Ultimo classificato: 200 
 

 
Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente                                      

Gianluca Frola                                             Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                 


