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SVOLGIMENTO 

I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di disputa della gara (secondo 
quanto prescritto in merito) e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, 
di organizzare la gara con le modalità più opportune. 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per tutte le Regioni al 22 aprile. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità 
organizzative lo consentono. 
La gara viene giocata presso ASD stabilite dall’organizzazione su una o due fasi, a 
seconda del numero delle squadre iscritte e delle opportunità territoriali. 
La gara deve essere disputata, nella sua Prima Fase o Fase Unica, tra il 30 
aprile e il 2 maggio ed essere terminata entro il mese di maggio.  
Al termine della gara deve essere prodotta una classifica unica regionale, la 
cui squadra prima classificata sarà designata Campione Regionale a Squadre 
Libere 2010 / Campione Regionale a Squadre Signore 2010. 
Nelle aree in cui ve ne sia necessità, possono essere previsti raggruppamenti 
pluriregionali per lo svolgimento della gara; anche in questo caso, sarà comunque 
designato il Campione Regionale per ciascuna Regione interessata, qualora vi sia 
almeno una squadra a rappresentarla. 
Non vi è obbligo di uso dei sipari; nel caso si decida di utilizzarli in una o più Fasi di 
gara, lo si potrà fare solo se ne dispongono, per quelle Fasi, tutte le sedi ed in tutte le 
sessioni. 
 
Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli 
Assoluti a Squadre omologhi 2011. Ogni giocatore può partecipare a ciascun specifico 
Campionato Regionale e/o Selezione in una sola regione.  
Il 23 aprile la Direzione dei Campionati assegna pertanto a ciascuna regione i 
quozienti di passaggio provvisori per gli Assoluti. 
Il quoziente provvisorio è garantito solo se il numero reale di squadre partecipanti 
non risulta inferiore a quello comunicato entro il 22 aprile. 
Eventuali iscrizioni accettate oltre tale termine possono non modificare in senso 
migliorativo il quoziente provvisorio.  
I quozienti definitivi, che possono richiedere la programmazione di successivi 
spareggi, vengono assegnati nel momento in cui tutti i numeri reali di partecipazione 
sono disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale 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 alla gara i tesserati con tipologia Agonista o con tipologia 
Ordinario Sportivo. 
Nella Prima Fase, o Fase Unica, che deve essere disputata in concomitanza 
con gli Assoluti a Squadre, non possono partecipare i tesserati che giochino 
negli Assoluti a Squadre. 
Le squadre partecipanti al Campionato Regionale/Selezione devono  
contenere pertanto almeno 4 giocatori che non prendano parte agli Assoluti 
a Squadre. 
Nell’eventuale Seconda Fase potranno essere inseriti, in numero non 
superiore a 2 per squadra, giocatori che abbiano partecipato agli Assoluti a 
squadre. 
 
N.B. 
La squadre concorre per il titolo regionale solo se tutti i suoi componenti sono 
tesserati per ASD della Regione; in caso contrario la squadra gioca solo per la 
selezione per gli Assoluti 2011. 
La squadre concorre per la selezione per gli Assoluti 2011 solo se tutti i suoi 
componenti non prendono parte agli Assoluti omologhi 2010. 
 
L’iscrizione di ciascuna squadra deve essere effettuata, entro il 22 aprile, 
tramite l’ASD per la quale il Capitano della squadra è tesserato con tipologia 
Agonista o Ordinario Sportivo al Comitato Regionale competente per territorio. 
Il Capitano dispone della formazione della squadra ed è responsabile nei 
confronti della propria ASD per quanto relativo agli adempimenti di 
iscrizione ed amministrativi della squadra ed in assoluto, per qualunque 
altra problematica, degli atti e dei fatti sella stessa. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità 
organizzative lo consentono. 
 

TESSERAMENTO E QUOTE DI ISCRIZIONE 
Possono partecipare ai Campionati Regionali a Squadre: 

1) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2010:  
a) con il tesseramento con tipologia Agonista  
b) con il pagamento del forfait annuale (140€) o dell’acconto forfait (=quota per 

lo specifico Campionato a Squadre Libere o a Squadre Signore) di 80€ o 
dell’integrazione a forfait (60€ se effettuata entro il 30/4, 80€ se 
successiva). Il giocatore deve provvedere al pagamento della quota tramite 
l’ASD per la quale è tesserato; l’ASD 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 

2) i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2010: 
a) con il tesseramento con tipologia Ordinario Sportivo 
b) con il pagamento della quota di iscrizione di 20€ per lo specifico Campionato 

Regionale a Squadre Libere o a Squadre Signore; il pagamento deve essere 
effettuato dal giocatore in sede di gara, prima di iniziare la prima sessione di 
gioco, al dirigente del Comitato organizzatore o ad un suo delegato.  

 



ASSOLUTI A SQUADRE LIBERE 2010 
ASSOLUTI A SQUADRE SIGNORE 2010 

 

SALSOMAGGIORE TERME; 29 APRILE – 2 MAGGIO 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Agli Assoluti a Squadre possono partecipare esclusivamente le squadre di diritto dai 
Campionati di Primavera a Squadre Libere e Signore 2009. 
Possono inoltre partecipare agli Assoluti a Squadre, solo nel caso in cui si verifichino 
ritiri, le squadre che godono di una wild card concessa dalla Direzione dei 
Campionati. 
Ogni squadra può schierare un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
La conferma di partecipazione di ciascuna squadra deve essere effettuata, 
entro il 31 marzo, tramite l’ASD per la quale il Capitano della squadra è tesserato 
con tipologia Agonista a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB). 
La squadra mantiene il proprio diritto dal 2009: 

1) Nel caso in cui permangano 4 giocatori dell’anno precedente; la formazione può 
essere completata liberamente 

2) In subordine, nel caso permanga, anche come c.n.g., il Capitano dell’anno 
precedente; il Capitano può schierare una nuova formazione 

Il Capitano è responsabile nei confronti della propria ASD per quanto 
relativo agli adempimenti di iscrizione ed amministrativi della squadra ed in 
assoluto, per qualunque altra problematica, degli atti e dei fatti sella stessa. 
 

TESSERAMENTO E QUOTE DI ISCRIZIONE 
Possono partecipare agli Assoluti a Squadre i giocatori che, al momento della gara, 
risultino in regola per il 2010 con il tesseramento con tipologia Agonista e che non 
prendano parte al Campionato Regionale a Squadre 2010 omologo. 
Ogni giocatore deve inoltre essere in regola con il pagamento del forfait annuale 
(140€) o dell’acconto forfait (=quota per lo specifico Campionato a Squadre Libere o 
a Squadre Signore) di 80€ o dell’integrazione a forfait (60€). Il giocatore deve 
provvedere al pagamento della quota tramite l’ASD per la quale è tesserato; l’ASD 
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 
In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super 
alcolici ed utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche. 
 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
Sarà pubblicato successivamente. 

 
 
 


