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CAMPIONATO REGIONALE A  
SQUADRE LIBERE OPEN 2018 

SQUADRE LIBERE FEMMINILI 2018 
 

Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Open è un Campionato Regionale 
Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora identificati genericamente con il maschile) partecipano 
senza vincolo di prestito.  
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Squadre Libere Femminili è un Campionato 
Regionale Libero riservato alle tesserate, che vi partecipano senza vincolo di prestito. 
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non 
diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare. 
 
Le squadre possono essere composte al massimo da 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di quanto 
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
 
Il Campionato Regionale a Squadre Open e il Campionato Regionale a Squadre Femminili sono validi: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2019. 
 
Sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti 
e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2018 
Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive 
graduatorie nella stessa classifica. 
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di squadre, 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 organizzativamente l'Affiliato per cui è tesserato 
con tessera primaria il Capitano o il c.n.g. della squadra. 
 
I tesserati possono partecipare al Campionato Regionale/Selezione anche in più regioni nello stesso 
anno agonistico, concorrendo sempre per la Selezione ogni squadra di cui fanno parte. 
Ogni tesserato può partecipare al Campionato Regionale/Selezione in una sola squadra per 
regione. 
Possono partecipare al Campionato Regionale/Selezione, senza alcuna limitazione aggiuntiva e 
concorrendo comunque la loro squadra alla Selezione, anche i tesserati iscritti e/o partecipanti agli 
Assoluti omologhi dello stesso anno.  
Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile senza alcuna limitazione 
aggiuntiva.  
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Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le squadre i cui componenti sono tutti 
tesserati con tessera primaria per Affiliati della Regione. 
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, con le modalità più 

opportune; 
 di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare 

attuativa contenente tutti i dettagli relativi alla gara almeno 45 giorni prima della data di 
svolgimento. 
 

Nei limiti del possibile, il Regionale a Squadre Open e quello a Squadre Femminili devono essere 
programmati in due diverse date, al fine di garantire la massima partecipazione da parte delle tesserate. 
 
Modalità di svolgimento e data di chiusura iscrizioni:  a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:       a discrezione della Struttura Periferica. 
Termine ultimo di svolgimento:     9 dicembre 2018. 
Sede di gara:        a discrezione della Struttura Periferica. 
Quoziente di promozione per la   
Serie B della Divisione Nazionale 2019   a cura dalla Direzione Campionati. 
 

PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
 
Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte deve prima di tutto tenere conto della loro 
provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di massima prossimità. 
 
Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite 
prioritariamente le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo 
stesso valore oggettivo, calcolato con il medesimo meccanismo utilizzato per la finale nazionale 
(raffronto dei P.P.), oppure, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato 
sui P.F. o sulle categorie. 
 
In base al numero di squadre partecipanti, il Campionato Regionale/Selezione si può svolgere su 1, 2 o 3 
week-end, di norma di 2 giorni ciascuno, con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese 
e ciascuna formazione deve indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria: 
‐ 2 squadre:  almeno 48 smazzate; 
‐ 3 squadre:  almeno 36 smazzate contro ciascuna avversaria; 
‐ 4 squadre:  almeno 32 smazzate contro ciascuna avversaria; 
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 100 smazzate.  
(conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo). Conversione in VP su scala 20-0. 
 
In caso di multifase, nessuna squadra può essere eliminata all'interno di una Fase prima di aver disputato 
in quella stessa Fase almeno 24 mani. 
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ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
 

Possono partecipare  
- al Campionato Regionale a Squadre Open i giocatori e le giocatrici; 
- al Campionato Regionale a Squadre Femminili le giocatrici;  
che, al momento della gara:  
1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di 

‐ Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
‐ Non Agonista; 
‐ Ordinario Sportivo. 

2) risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento 
‐ quota singolo Campionato fase locale/regionale/interregionale  € 20,00; 
‐ Abbonamento Carta Argento – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (tutti i 

Campionati di selezione in fase locale/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase 
nazionale)         € 130,00; 

‐ Abbonamento Carta Oro – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (6 Campionati 
Liberi in fase locale/regionale e/o nazionale)     € 150,00; 

‐ Abbonamento Carta Platino – riservata ai tesserati Agonisti (tutti i campionati di selezione in 
fase locale/regionale e/o nazionale liberi e societari)   € 200,00 

‐ Integrazione da Carta Argento a Carta Oro     € 30,00; 
‐ Integrazione da Carta Oro a Carta Platino    € 60,00; 
‐ Integrazione da Carta Argento a Carta Platino     € 80,00. 

 
L'iscrizione della squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del 
Capitano o c.n.g. deve avvenire, entro la data di scadenza indicata, alla Struttura Periferica di 
Riferimento, cioè quella dalla quale dipende organizzativamente l'Affiliato per cui è tesserato con 
tessera primaria il Capitano o c.n.g. della squadra, secondo le modalità indicate da questa indicate; 
La quota di iscrizione deve essere versata a: 
‐ Struttura Periferica di riferimento per quota singola Campionato Regionale; 
‐ FIGB per Abbonamento o Integrazione. 
La quota deve essere versata preventivamente ovvero prima della partecipazione alla competizione 
riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.  
Le quote consentono la partecipazione nei limiti previsti dal Consiglio Federale. 
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di tesseramento 
primario. 
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da               
AOL – Associazioni  on line agli estremi di seguito riportati: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  IBAN   IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
UBI BANCA        IBAN   IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 
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PUNTI FEDERALI 
 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE OPEN O FEMMINILI 2019  
 
Vengono assegnati 700 Punti Federali 

 
 

ALTRE SQUADRE PARTECIPANTI 
 
Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 
compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 

 
 

BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE 
 
     1° 150 
     2° 100 
     3°     50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                        
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                      


