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CAMPIONATO  TOSCANO  
SQUADRE MISTE 2016/2017 

(A  questo campionato i tesserati, seppur con alcune limitazioni,  partecipano liberi da vincoli di appartenenza alla 
propria a.s.d.) 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
A questo campionato potranno prendere parte un numero illimitato di 
squadre, anche della stessa a.s.d.  a condizione che abbiano ottemperato 
all’obbligo d’iscriversi entro il termine utile  di seguito meglio precisato. 

 Ogni squadra potrà schierare nella propria formazione un numero 
massimo di 6 giocatori  potendo indicare un eventuale c.n.g.; 

 Tutti i giocatori, componenti una squadra, dovranno essere tesserati 
presso un’a.s.d. della regione toscana (quando un giocatore avesse  più 
tessere vale unicamente quella prevalente);  

 La tessera federale valida per l’anno 2016 dovrà essere di una delle 
seguenti tipologie: 
1. Agonista   
2. Senior  
3. Ordinario Sportivo 

 Questo campionato, come del resto tutti i campionati validi  solo per il 
titolo regionale,  NON rientra nei parametri delle quote Forfait per i 
Campionati Nazionali e quindi le a.s.d. sono tenute a  versare  una 
quota d’iscrizione per ogni squadra partecipante.  

 Nessuna altra eventuale quota singola, per questo Campionato 
Regionale,  dovrà essere pagata dai giocatori;  

 

SCADENZA PER  ISCRIZIONI 
La scadenza è fissata per il giorno  

                                     Lunedì 12 Dicembre  alle ore 15,00 
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MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 
L’iscrizione  dovrà essere perfezionata solo ed esclusivamente: 
 tramite l’a.s.d. per la quale il Capitano della squadra risulta essere tesserato 

con tessera prevalente; 
 L’a.s.d. formalizzerà l’iscrizione trasmettendo il modulo appositamente 

predisposto (scaricabile dal sito www.toscanabridge.it) completato con 
TUTTI i dati richiesti in ogni sua parte all’indirizzo 
delpistoia@toscanabridge.it  o via fax allo 0584 618551; 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La tassa d’iscrizione è fissata in € 100,00 (Cento,00) per ogni squadra 
partecipante. 
Il pagamento dovrà essere effettuato dall’a.s.d. per la quale la squadra è 
schierata ed il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario 
ESCLUSIVAMENTE su c/c  del Comitato Regionale Toscano di cui vi indichiamo 
qui di seguito le coordinate bancarie:   

 

BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano                                                              
 IBAN =  IT21 W033 5901 6001 0000 0135 814 

c/c intestato a  Federazione Italiana Gioco Bridge - 
Comitato Regionale Toscano 

(Abbiate sempre cura d’indicare nella causale del bonifico il nominativo della squadra a cui si riferisce il pagamento 
 

 

DIRITTI E DOVERI DELLE SQUADRE 
 

Vi forniamo qui di seguito l’elenco dei diritti e dei doveri che spettano ai soli 
Capitani delle squadre:  

 Il Capitano ha il diritto di  disporre  della formazione della 
squadra; 

 Il Capitano è il responsabile, nei confronti della propria a.s.d.,  
per tutto quanto attiene circa gli adempimenti d’iscrizione e 
quelli amministrativi della squadra; 

 Il Capitano deve sempre accertarsi, assumendosene la 
responsabilità, dell’avvenuta comunicazione all’a.s.d. di 
appartenenza per ogni singolo giocatore componente la sua 
squadra; 

 Il Capitano sarà sempre ritenuto in assoluto, quale tesserato, 
oggettivamente responsabile  nel merito sia degli atti che  dei  

http://www.toscanabridge.it/
mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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fatti e per qualsiasi altra problematica inerente  la squadra dallo 
stesso capitanata; 

 

N.B.  Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire successivamente oltre il 
termine di scadenza e comunque tardive potranno essere accettate ad 
insindacabile giudizio di questo Ente organizzatore e comunque sempre a 
condizione che le esigenze organizzative lo consentano. 

 

CALENDARIO DELLA GARA  
La gara verrà disputata nei giorni di: 

 Sabato     17 Dicembre  -  1ª  Sessione  inizio previsto h. 14,00 
 Sabato     17 Dicembre  -  2ª  Sessione  inizio previsto h. 21,15 
 Domenica 18 Dicembre  -  3ª  Sessione  inizio previsto h. 13,00 

 

MODALITA’ DI GARA 
 

 La gara si disputerà a Montecatini Terme nella sale dell’Hotel Tuscany Inn; 
 Si giocherà con l’utilizzo dei sipari e delle Bridgemate; 
 Il format di gara e gli orari definitivi Vi saranno resi noti solo dopo 

l’avvenuta chiusura delle iscrizioni. Solo in quel momento infatti, conosciuto 
il numero effettivo  delle squadre iscritte, potremo  stabilire  modalità di 
gara opportune per lo svolgimento di questa competizione;   

 Garantiamo comunque fin da ora comunque, a tutte le squadre  
partecipanti,  il  rispetto tassativo delle date già indicate. Solo gli orari 
potrebbero avere piccole variazioni ma non significative; 

 Alle squadra vincitrice sarà assegnato il titolo di Squadra Campione 
Toscana per la stagione 2016-2017; 

 Per tutto quanto non espressamente qui previsto valgono le norme generali 
F.I.G.B. del regolamento campionati. 
 

Questo Comitato Regionale rimane sempre e comunque  a Vostra disposizione 
per quanto altro ancora dovesse esservi necessario. 
 

              Il Presidente 

                                                                                                         
           Gianni Del Pistoia 

 

Lido di Camaiore,  22 Novembre 2016 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge –  Comitato Regionale Toscano 
Via Aurelia Sud, 444 – 55049 Viareggio (LU) e  0584 618551 335 5973131 

e-mail: delpistoia@toscanabridge.it  web: www.toscanabridge.it 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
http://www.toscanabridge.it/
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ALBO D’ORO 
CAMPIONATO TOSCANO A SQUADRE MISTE 

2010-2011 F0546 CASADEI 
Casadei Ilaria, Nicchi Filippo, Ascione Ilaria, 
Fineschi Duccio 

2011-2012 F0546 CASADEI Casadei Ilaria, 

2012-2013 F0141 MATTEOLI 
Matteoli Simona, Pollastrini Marco, Viani 
Vittorio, Del Faloppio Claudia, Boni 
Annamaria, Betti Roberto 

2013-2014 F0546 BERTI 
Berti Letizia, Campi Patrizio, Mirolli Maura, 
Crezzini Luciano, Bonifacio Antonio, Parelli 
Mirella 

2014-2015 F0136 MOFAKHAMI 
Mofakhami Shalha, Odello Giorgio, Cardenas 
Diego, Sarbanese Gioia. 

2015-2016 F0546 CASADEI 
Casadei Ilaria, Nicchi Filippo, Sorrentino 
Marianna, Eminenti Manolo 

2016-2017    

 
 
 
 


