Comitato Regionale Emilia Romagna
CAMPIONATI DI SOCIETA’

Serie Nazionale Promozione 2017
La partecipazione alla gara è riservata alle Associazioni Sportive
Dilettantistiche – ASD – che siano in regola con l’affiliazione alla FIGB
per il 2017 e che non militino già, nella specifica categoria, in una serie
superiore.
Il Campionato è disputato nelle serie Open e Femminile: le ASD possono
partecipare al Campionato con una propria squadra rappresentativa in ciascuna
delle due categorie e possono utilizzare propri tesserati o atleti in nulla osta.
Possono essere schierati esclusivamente tesserati agonisti in regola con il
tesseramento 2017 e in regola con il rilascio di certificazione medica attestante
l’idoneità fisica a disputare incontri di Bridge.
Il Comitato Regionale si riserva di adottare la formula di svolgimento più
consona al numero di iscrizioni pervenute.

Chiusura iscrizioni:

20 Gennaio 2017

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente via e-mail alla
segreteria di questo Comitato (figbemilia@fastwebnet.it)
Ogni ASD al momento dell’iscrizione dovrà specificatamente indicare l’elenco dei
giocatori in nulla-osta che intende utilizzare nel Campionato; in ogni caso l’ASD
potrà successivamente inserire nuovi giocatori in nulla-osta nel suddetto elenco
mediante comunicazione da fare al Comitato Regionale;
All’atto dell’iscrizione al Campionato ogni ASD/SSD dovrà obbligatoriamente
indicare:
- la sede di gara presso la quale la/le squadre dell’ASD/SSD giocheranno (indirizzo
completo anche se si tratta della sede sportiva dell’ASD/SSD),
- un recapito telefonico della stessa,
- il numero di cellulare di un dirigente responsabile che sia disponibile anche nei
giorni di gara
- un indirizzo e-mail di riferimento, che il responsabile avrà l’obbligo e la piena
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Calori, 6 - 40122 Bologna (BO)  +39 051 553755  +39 051 553755

 figbemilia@fastwebnet.it

 www.figbemilia.it

Comitato Regionale Emilia Romagna
responsabilità di consultare, per l’invio da parte della FIGB delle convocazioni e
delle comunicazioni relative al Campionato
Si precisa che le ASD potranno schierare liberamente tutti i propri tesserati
Agonisti, in regola con il tesseramento 2017, senza dover fornire preventivo elenco
dei giocatori a disposizione.
Date di svolgimento
28 Gennaio
11 Febbraio
NB: le date di svolgimento saranno modificabili in base al numero di
iscrizioni pervenute
Sede/i di svolgimento:
Verranno stabilite in base alla formula di svolgimento adottata. Il Comitato
Regionale, in base alla provenienza delle ASD iscritte, si riserva di effettuare uno o
più concentramenti.
Quota di iscrizione:
Ricordiamo che nulla è dovuto dalle Società per l’iscrizione e la partecipazione a
questo Campionato
Silvia Valentini
Bologna, 30 Dicembre 2016
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