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  FIGB    Federazione Italiana Gioco Bridge    CONI   
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 

Campionato Individuale 2014 
 

Prima fase locale 
 
Chiusura Iscrizioni:  28 Aprile 2014 
 
Termine di svolgimento: 8 Giugno 2014 
 
Quota di iscrizione:  € 15.00 a giocatore/giocatrice. I giocatori  

qualificati alla Fase Regionale/Interregionale 
dovranno integrare la propria iscrizione con altri 
15 euro.  
 

La partecipazione è riservata ai giocatori Agonisti in regola con il 
tesseramento 2014; limitatamente alla prima fase locale ed alla fase regionale  
la partecipazione è consentita anche a giocatori/trici tesserati Ordinari Sportivi 
o Scuola Bridge 2°/3°anno che, a giudizio dei responsabili della scuola bridge 
di appartenenza, siano ritenuti idonei. 
 
Il Campionato Individuale NON rientra nella logica del forfait. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata alla propria ASD e da essa 
trattenuta per le spese organizzative. L’ASD/SSD organizzatrice ha 
esclusivamente l’obbligo di versamento alla FIGB della quota di 1,5 euro a 
giocatore per la Fase Locale. 
 
La Fase Locale del Campionato dovrà essere organizzata presso ogni ASD che 
possa contare sulla partecipazione di almeno 8 giocatori tra uomini e donne. 
Ogni ASD che organizzi la Fase Locale, dovrà darne comunicazione al 
Comitato Regionale entro il 28 Aprile 2014. 
 
 
Modalità di svolgimento 
La Fase Locale dovrà essere disputata con formula individuale, in linea di 
massima su tre sessioni infrasettimanali. 
Ogni giocatore/giocatrice dovrà iscriversi e giocare presso la propria ASD di 
appartenenza (tessera primaria), salvo che questa sia impossibilitata, a causa 
del troppo esiguo numero di giocatori partecipanti, ad organizzare una propria 
fase locale. Nessun giocatore/giocatrice si potrà iscrivere in due o più 
eliminatorie locali. Qualora il numero delle iscrizioni lo consenta e l’ASD ne 
abbia volontà, l’ASD organizzatrice disporrà una qualificazione maschile ed 
una femminile. In caso contrario la qualificazione sarà comune.  Ciascuna ASD 
organizzatrice stabilirà liberamente le modalità con cui determinare la 
classifica finale della fase e con cui provvedere ad eventuali subentri nel caso 
non tutti i giocatori potessero partecipare a tutte le sessioni previste. 
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Al termine della gara, ciascuna ASD organizzatrice dovrà trasmettere la 
classifica finale, suddivisa in maschile e femminile e corredata da generalità e 
codici FIGB dei partecipanti,  al Settore Gare FIGB (gare@federbridge.it) e in 
copia alla Segreteria del Comitato Regionale (figbemilia@fastwebnet.it)  
 
 
Passaggi alla Fase Regionale 
Il quoziente di passaggio  dalla Fase Locale  alla  Fase  Regionale   sarà   
fissato dal Comitato Regionale in base ai numeri dei giocatori partecipanti alla 
fase locale. 
 
 

Fase Regionale 
 
Data di svolgimento:  21 Giugno 2014 
 
Modalità di svolgimento 
Verranno stabilite una volta che il Direttore dei Campionati avrà disposto i 
raggruppamenti per la Fase Regionale/Interregionale.  
Integrazione quota 
I giocatori qualificati dovranno integrare la propria quota di partecipazione con 
altri 15,00 euro, da versare all’ASD organizzatrice che, come per la fase 
locale, li tratterrà a copertura delle spese organizzative, con il solo obbligo di 
versare alla FIGB 1,5 euro a giocatore. 
 

 
Fase Nazionale 
 
La Fase Nazionale sarà organizzata dalla FIGB, giocata a Salsomaggiore 
Terme dal 28 al 30 Novembre e sarà comunque strutturata su due distinte 
gare, una maschile ed una femminile. 
 
Integrazioni quota 
I giocatori qualificati alla Fase Nazionale non dovranno versare nessuna 
successiva integrazione, ma la tipologia di tesseramento degli Ordinari o 
Allievi Scuola Bridge che si qualificassero per la Finale Nazionale dovrà essere 
variata in Agonista.  
 
 
Giocatori e giocatrici di diritto alla fase nazionale 
I giocatori e le giocatrici che abbiano acquisito nel 2013 il diritto alla Fase 
Nazionale 2014 dovranno dare conferma della propria partecipazione 
tassativamente (vista la particolare natura della gara) per iscritto al Settore 
Gare FIGB via mail a gare@federbridge.it o via fax (02.70001398) entro il 6 
Novembre 2014. 
Per partecipare alla Fase Nazionale, i giocatori e le giocatrici di diritto, di cui 
l’elenco a seguire, dovranno risultare tesserati/e con tipologia Agonista. 
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TRN041  TIRELLI GIULIANO  F0624  SPORT CLUB DIL. RAPID   EMI 

SLN091  SOLIMANDO GIUSEPPINA MONICA   F0102  BRIDGE FORLI'  EMI 
 
 
 
 
Silvia Valentini 
Bologna, 13 Marzo 2014   


