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COMITATO REGIONALE BRIDGE PIEMONTE 

E-mail: info@figbpiemonte.it   
 

 

  CAMPIONATO REGIONALE  
A COPPIE DI SOCIETA’ OPEN 2021 

SERIE PROMOZIONE 

  
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Open è un Campionato Regionale Societario 

al quale i tesserati e le tesserate partecipano con vincolo di prestito. 
 

Data di svolgimento: 23-24 Ottobre   

Sede di gara: ASD ABT, via Tirreno 247, Torino  

 

Il Campionato Regionale/Selezione sarà organizzato in Fase Unica, su un numero 

minimo di 40 smazzate, con calcolo dei punteggi in I.M.P. a media ponderale. 

 

Coppie promosse: 1 
 

Chiusura Iscrizioni: 20 Ottobre   

Iscrizioni pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accolte nei limiti determinati 

dalle necessità logiche ed organizzative. 
 

Il campionato è valido: 

 

• Come Campionato Regionale per conquistare il titolo di Campione Piemonte 2021  

• Come Selezione per la Serie B degli omologhi Campionati 2022 

 

La coppia concorre per il Campionato Regionale di specialità solo se entrambi le 

componenti sono tesserate con tessera primaria per Affiliati della Regione. 

Possono partecipare al Campionato le tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste 

Juniores, Agoniste Cadette, Non Agoniste ed Ordinarie Sportive in regola con il 

tesseramento 2021. 
 

Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile, anche in rappresentanza di due 

diversi Affiliati, senza alcuna limitazione aggiuntiva. 

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che 

avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione 

completo fornito dalla FIGB. 

La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di 

permanenza secondo le norme di legge. 
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ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ - PRESTITI E NULLA OSTA 
 

 

Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie di Società le giocatrici che, al momento della 

gara: 

1) risultino in regola per il 2021 con il tesseramento di 

- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 

- Non Agonista; 

- Ordinario Sportivo. 

2) 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, al Comitato Regionale Bridge Piemonte. 

Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il 

proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 

L'Affiliato iscrivente è responsabile 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 

 

PRESTITO E NULLA OSTA 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta una propria tesserata Agonista, Non Agonista od Ordinaria 

Sportiva ad altro Affiliato per la partecipazione al Campionato Regionale di Società a Coppie Signore. 

La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte 

dell’Affiliato ricevente. 

La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 

a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle generalità 

complete della tesserata; 

b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 

L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di una tesserata accetta implicitamente le responsabilità 

di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 

La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 

L'Affiliato iscrivente la coppia ha la responsabilità: 

- di verificare, in base al presente regolamento, che la coppia sia in regola con i requisiti di iscrizione 

richiesti; 

- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta. 

 

PUNTI FEDERALI 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE OPEN 2022 

Verranno attribuiti 600 Punti Federali 

 

ALTRE COPPIE PARTECIPANTI 

Saranno assegnati punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 

 

BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE 

1° 150 

2° 100 

3° 50 
 

       Il Presidente del Comitato Regionale Bridge Piemonte 
             


