Comitato Regionale Emilia Romagna
COPPA ITALIA 2016
1° fase locale/regionale

Coppa Italia 2°/3°/4° categoria/Non Classificati
RESPONSABILITA’
La Coppa Italia 2°Categoria/3°Categoria/4°Categoria/Non Classificati
2016 fa parte dei Campionati di Società Sportiva.
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito (o nulla osta) e l’ASD che iscrive
la squadra alla gara è oggettivamente responsabile, a tutti gli effetti, degli
atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai
competenti organi federali.
Composizione delle squadre: ogni ASD affiliata può iscrivere un numero illimitato di
squadre. Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori più un
eventuale capitano non giocatore.
Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri
giocatori oltre gli 8 consentiti, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale capitano
non giocatore. La Coppa Italia 2°Categoria/3°Categoria/Non Classificati 2016 è
riservata ai tesserati ed alle tesserate la cui categoria 2016 non sia superiore alla 2ª
categoria in regola con il tesseramento agonistico 2016.
Chiusura iscrizioni: 23 Ottobre 2016 .
PRIMA FASE
Locale/regionale: 12/13 Novembre 2016.
Sedi di svolgimento: Nell’intento di facilitare la partecipazione, il Comitato
Regionale ha deciso che assegnerà una sede di svolgimento presso le Società che
ne faranno richiesta e che, sole o consorziandosi direttamente, raggruppino
almeno 4 squadre iscritte. Le Società che intendono avvalersi di questo diritto
dovranno darne comunicazione via email alla Segreteria del Comitato
entro e non oltre il 22 Ottobre. Il Comitato Regionale si riserva di organizzare
uno o più gironi centralizzati nel caso non pervengano richieste dalle ASD.
Modalità di svolgimento: Le squadre iscritte giocheranno con formula all’italiana
per un totale di almeno 90 smazzate. Gli orari dei turni verranno stabiliti in base al
numero delle iscrizioni.
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Sipari in uso. Tutte le coppie dovranno presentarsi munite di due copie della Carta
di Convenzioni correttamente e compiutamente compilate.
Invio iscrizioni e formazioni:
Le ASD affiliate dovranno inviare al Comitato Regionale l’elenco delle squadre
che intendono iscrivere. Ogni formazione dovrà essere completa di nome e
cognome dei singoli giocatori. Andrà indicato per tutti gli iscritti il numero
di codice personale e l’Affiliato d'appartenenza. Le iscrizioni dovranno
pervenire esclusivamente via e-mail a figbemilia@fastwebnet.it entro il 23 Ottobre
onde evitare la mancata accettazione delle iscrizioni. Iscrizioni pervenute oltre i
termini verranno accettate solo per necessità organizzative e a giudizio esclusivo
del Comitato Regionale.
Prestiti E Quote:
Ogni giocatore partecipante alla fase locale/regionale deve essere in regola con il
pagamento
della
quota
forfait
della
fascia
di
competenza:
€ 100,00 : prima fascia (2 campionati)
€ 150,00 : seconda fascia (3 - 5 campionati)
€ 200,00 : terza fascia (oltre 5 campionati)
Il costo dell’integrazione della quota forfait alla fascia successiva è pari ad € 60,00.
La Società Sportiva per la quale il giocatore è tesserato deve versare le quote
indicate direttamente su conto figb, a:
Banca Popolare di Sondrio sede di Milano c/c 000004547X21 abi 05696 cab 01600
cin S. Codice IBAN: IT11S0569601600000004547X21 Indicare nella causale del
bonifico e/o tramite e-mail (anagrafico@federbridge.it) il nominativo del giocatore.
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD
mediante:
1. cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno
essere inviati entro termine, debitamente compilati e firmati dal Presidente
dell’ASD cedente, al Comitato Regionale di competenza.
2. cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista
per l’ASD “A” e tesserato normale per l’ASD “B”, può essere schierato dall’ASD
“B”. I moduli di cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine,
debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD cedente, al Comitato
Regionale di competenza.
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L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della
formazione comunichi la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è
tesserato con tessera primaria.
L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE DI DIRITTO, CIOE’ LA COMUNICAZIONE DEI
NOMINATIVI DEI GIOCATRICI, DEVE ESSERE EFFETTUATA IN FEDERAZIONE
(gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 3 Ottobre 2016. All’atto
dell’iscrizione dovranno essere specificati ASD, codice FIGB, cognome e nome del
Capitano e di ciascuna delle giocatrici.
SQUADRA DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE
F0578 BRIDGE FARNESE PIACENZA - GALLUCCIO
Promozioni alla semifinale (fase regionale/interregionale): Parteciperà a questa fase
che si svolgerà il 19/20 Novembre 2016 il 50% per eccesso delle squadre
partecipanti alla prima fase.
Silvia Valentini
23 Settembre 2016
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