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  CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ A SQUADRE 2022  

SERIE PROMOZIONE OPEN e SERIE PROMOZIONE FEMMINILE 

 
Premesso che ogni ASD/SSD può iscrivere nel Campionato Italiano di Società: 

Una sola rappresentativa militante in una delle serie nella categoria OPEN; 

Una sola rappresentativa militante in una delle serie nella categoria FEMMINILE 

Quando un’ASD/SSD non militi già in una delle Serie Maggiori può iscriversi con una nella 

Serie Promozione della categoria ove non sia già presente. 

 

La quota di iscrizione al Campionato è comunque compresa nell'affiliazione dell'ASD/SSD alla 

FIGB per il 2022. Il Campionato Italiano di Società a Squadre è riservato ai tesserati aventi la 

tipologia Agonista, A. Seniores, A. Juniores e A. Cadetto (da qui in poi definiti globalmente 

Agonisti) e, limitatamente alla Serie Promozione, anche a quelli aventi la tipologia Non 

Agonista, anche eventualmente ceduti da altra ASD con la formula del prestito o del nulla 

osta. Un/a tesserato/a può rappresentare, per l'intera edizione del Campionato Nazionale di Società 

a Squadre Open e per il Campionato Nazionale a Squadre Femminili, una sola ASD/SSD. Le 

squadre possono essere composte da un numero illimitato di giocatori più un eventuale Dirigente. 

L'ASD/SSD nel momento in cui iscrive una propria rappresentativa si assume le seguenti 

responsabilità: 

1. di avere verificato, in base al presente regolamento, che tutti i tesserati siano in regola 

con i requisiti richiesti per la partecipazione al campionato; 

2. di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione per eventuali prestiti 

e/o nulla-osta. 

 

I campionati indipendenti tra loro si svolgeranno in fase unica, con formula in funzione del numero 

di squadre iscritte ed utilizzo dei sipari, nelle seguenti date: 

 

Societario Open: 29 Gennaio Societario Signore: 12 Febbraio 

             

I 2 Campionati sono validi:  Come Selezione per la Serie C Società Open 2023 

Come Selezione per la Serie B Società Femminili 2023 

 

Gli Affiliati dovranno effettuare l’iscrizione al Campionato entro il 15 Gennaio 2022 

tramite e-mail indirizzata al Comitato Regionale Bridge Piemonte info@figbpiemonte.it 

 

 

 

         Il Presidente Regionale   

          Ennio NARDULLO 
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