Comitato Regionale Emilia Romagna
CAMPIONATI REGIONALI 2016
SQUADRE LIBERE OPEN e FEMMINILI
I Campionati Regionali a Squadre Libere Open e Femminili sono Campionati Liberi,
nel senso che non è applicato l’istituto del prestito: i giocatori tesserati presso
diverse Società Sportive possono liberamente formare la squadra e partecipare al
Campionato, fermo restando l’eventuale specifico diverso vincolo societario in
essere.
1. non sono validi come Selezione per gli Assoluti dell’anno successivo,
alla quale viene dedicata la Serie Promozione dei relativi Campionati
Assoluti;
2. vi possono partecipare esclusivamente i tesserati (Ordinari Sportivi o
Agonisti) con tessera primaria per ASD/SSD della regione.
3. le squadre potranno essere composte da massimo 6 giocatori più un
eventuale capitano non giocatore.

Chiusura iscrizioni:

7 Marzo 2016

PRIMA FASE
Data di svolgimento:

12/13 Marzo 2016

Sede di svolgimento:
Le squadre iscritte verranno suddivise in 3 raggruppamenti:
o Emilia-Nord: squadre delle Società Sportive delle province di Piacenza,
Parma e Reggio.
o Centro: squadre delle Società Sportive delle province di Bologna,
Modena e Ferrara.
o Romagna: squadre delle Società Sportive delle province di ForlìCesena, Rimini e Ravenna.
Nel caso i numeri delle iscrizioni non consentano la divisione in più
raggruppamenti verrà giocato un raggruppamento unico a Bologna.
Promozioni
Sulla base del numero delle squadre iscritte, al momento della chiusura delle
iscrizioni verrà stabilito il numero delle squadre promosse alla seconda fase da
ogni raggruppamento.
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Comitato Regionale Emilia Romagna
FINALE REGIONALE
Data di svolgimento:

9/10 Aprile 2016

Sede di svolgimento:
Girone unico presso l’A.S.D. Br. Rastignano, Via A. Costa 114, Rastignano (BO)
La squadre prima classificata in ciascuna delle due categorie acquisirà il Titolo di
Campione Regionale.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 80 euro a squadra, indipendentemente dalla
tipologia di tesseramento dei componenti.
La quota di iscrizione dovrà essere versata direttamente al momento
dell’inizio del gioco. Alle squadre NON in regola con il versamento della
quota di iscrizione non sarà permesso partecipare.
L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti
delle stesse (ogni formazione dovrà essere completa di nome e cognome e
codice FIGB di ogni giocatore, con l’indicazione del Capitano o
dell’eventuale c.n.g.) deve essere inviata via e-mail alla Segreteria del Comitato
Regionale (figbemilia@fastwebnet.it) entro la data di chiusura iscrizioni stabilita.
Iscrizioni successive verranno accettate solo se complementari alla buona
organizzazione del Campionato.

Cordiali saluti
Silvia Valentini
Bologna, 12 Febbraio 2016
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