COMITATO REGIONALE BRIDGE PIEMONTE
E-mail: info@figbpiemonte.it

CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE LIBERE FEMMINILI 2021
Il Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili è un Campionato Regionale Libero,
al quale le tesserate partecipano senza vincolo di prestito.
Le squadre possono essere composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatrici più
un eventuale c.n.g. Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come
giocatrice nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il campionato si svolgerà nei giorni 4-5 Dicembre
Sede di gara: ASD ABT, via Tirreno 247, Torino

Chiusura Iscrizioni: 1 Dicembre

Il Campionato Regionale a Squadre Open è valido:
• Come Campionato per conquistare il relativo titolo di Campione Piemonte 2021
• Come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre Femminili del 2022
Possono partecipare al Campionato le tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste
Juniores, Agoniste Cadetti, Non Agoniste ed Ordinarie Sportive in regola con il
tesseramento 2021.
Un c.n.g. non può essere giocatrice o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla
Selezione nel Campionato Regionale od agli Assoluti omologhi.
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale / Selezione in regione diversa da
quella di riferimento deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a
gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni.
Ciascun tesserato non potrà giocare il Campionato Nazionale e il Campionato Regionale a
Squadre Libere Open 2021 (valido anche come Selezione per il C. Nazionale 2022); egli
dovrà scegliere a quale dei due partecipare anche se fossero eccezionalmente giocati in date
diverse.
Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le squadre le cui
componenti sono tutte tesserate con tessera primaria per Affiliati della Regione.
Quoziente di promozione per la Serie B Open Nazionale 2022: 1
GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Saranno ammessi in gara esclusivamente le giocatrici in possesso di green pass e che
avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy ed
autocertificazione completa fornito dalla FIGB. Si chiede pertanto di presentarsi in
tempo utile prima dell’inizio della gara.
Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati pagamenti in sede di gara.
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La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di
permanenza secondo le norme di legge.
ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili le giocatrici che:
• Risultino in regola per il 2021 con il tesseramento di Agoniste, Agoniste Senior,
Agoniste Junior, Agoniste Cadette, Non Agoniste, Ordinarie Sportive.
• Siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di 20€ a tesserata
L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB delle
tesserate, deve avvenire, entro la data di scadenza indicata, al Comitato Regionale, cioè
quella di tesseramento primario del Capitano.
Ciascuna tesserata deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione
prima della partecipazione all’evento tramite il proprio Affiliato di tesseramento
primario oppure utilizzando il proprio credito personale attraverso la piattaforma
federale al seguente link:
https://www.federbridge.it/Mobile/Eventi/REALBRIDGE/indice.asp (oltre al possesso
del credito è necessario selezionare il Campionato la cui quota si intende
sottoscrivere).
Al fine di evitare assembramenti non saranno accettati pagamenti in sede di gara.
Il Capitano/c.n.g. 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 Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269
PUNTI FEDERALI
PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE FEMMINILI 2022
Vengono assegnati 700 PF
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 PF.
BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE
1° 150
2° 100
3° 50
Il Presidente Regionale
Ennio NARDULLO
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