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CAMPIONATO  ITALIANO 2016 
SQUADRE MISTE  

(In questo Campionato i tesserati partecipano senza vincolo di prestito) 

SERIE PROMOZIONE 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
In questo campionato, nella serie “Promozione”,  potrannno partecipare 
un numero illimitato di squadre a condizione che abbiano perfezionato 
l’iscrizione entro la scadenza  del termine qui successivamente indicato. 

 Ogni squadra potrà  schierare fino ad un numero massimo di 6 
giocatori ed indicare eventualmente un c.n.g.; 

 Potranno partecipare alla gara i giocatori in regola con il 
tesseramento federale 2016 con la tipologia di: 

1.   Agonista  
2.   Senior  

a condizione che abbiano effettuato il pagamento della 
quota forfait campionati per l’anno agonistico 2016;   

il versamento delle quote forfait, da parte dei giocatori, 
deve  essere effettuato esclusivamente  tramite l’a.s.d. 
presso cui gli stessi sono tesserati.  L’a.s.d. dovrà  
provvedere successivamente ad effettuare il versamento 
delle quote direttamente su conto FIGB;  
 

                COORDINATE BANCARIE F.I.G.B. SEDE CENTRALE di MILANO 

Banca Popolare di Sondrio sede di Milano c/c 000004547X21 
abi 05696 cab 01600 cin S 

IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Abbiate sempre cura d’indicare nella causale del bonifico il nominativo del giocatore a cui si riferisce il 

pagamento. 
 

Fatto il bonifico l’a.s.d. invierà per e-mail a gare@federbridge.it o via fax 
allo 02/70001398 (all’attenzione del settore gare) la copia dell’attestato 
per l’avvenuto bonifico. 
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 NON POTRANNO mai essere utilizzati  in questa serie del 

campionato a squadre Miste  giocatori/trici  che abbiano già 
avuto modo di militare, quali componenti di una squadra, in 
una compagine che ha disputato o disputerà lo  stesso 
campionato nella serie Nazionale, nell’anno agonistico in corso, 
a Salsomaggiore; 

 Le squadre dovranno avere cura di schierarsi sempre in 
formazione mista e quindi con coppie formate da un Uomo e 
una Donna che potranno sedersi liberamente senza obblighi. 

 

Si precisa inoltre a tutti che: 
 Il Capitano dispone della formazione della squadra; 
 Il Capitano è responsabile nei confronti della propria 
a.s.d. di apparteneza sia riguardo gli adempimenti 
relativi all’iscrizione sia per quelli amministrativi; 

 Il Capitano è sempre comunque responsabile 
oggettivamente per qualunque altro fatto che dovesse 
concernere  atti e  fatti della squadra stessa, nell’arco del 
campionato,  o di ogni suo singolo componente; 

 

Le squadre che otterranno la promozione in Serie Nazionale, 
rientrando nei quozienti assegnati dalla Federazione Centrale alla 
nostra Regione, saranno inserite nella Divisione Nazionale 3ª  Serie per 
l’anno agonistico 2017. 

 

ISCRIZIONI 
 L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione del nome della 

Squadra con indicati i nominativi dei giocatori, dovrà essere 
formalizzata presso la sede del Comitato Regionale Toscano e 
trasmessa allo stesso  via e-mail a delpistoia@toscanabridge.it ,  
entro la data di scadenza sotto indicata. 

 

 All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati chiaramente almeno 
il nome del Capitano e, per i componenti della squadra,  indicato il 
codice FIGB di ciascuno di essi.   

L’iscrizione di ciascuna squadra deve essere effettuata, entro   

Lunedì 06 Giugno  2016 entro le ore 15,00 
e  dovrà essere perfezionata sempre ed esclusivamente tramite l’ASD 

per la quale il Capitano della squadra è tesserato.  

Si precisa che eventuali iscrizioni tardive potranno essere accettate ad 
insindacabile giudizio di questo Comitato.   
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PROMOZIONI 
Il quorum per le promozioni potrà essere reso noto dopo che ci sarò stato 
comunicato a seguito degli aggiornamenti una volta pervenuti i numeri 
di partecipazione definitivi a livello nazionale. 
FASE UNICA (Montecatini Hotel Tuscany Inn) 

Sabato 11 Giugno,  Domenica 12 Giugno.  
Il programma definitivo è da stabilire e sarà strutturato  sulla base del 
numero degli incontri da disputare a seconda del numero delle squadre 
iscritte. 
CONVENZIONE ALBERGHIERA 
 

A conferma dei prezzi già praticati nell’anno agonistico 2012, 2013 ,2014 e 2015 
informiamo tutti i giocatori partecipanti alle fasi regionali dei Campionati dell’anno 
2016 che,  quando si presenti loro la  necessità di dover  pernottare presso la sede di 
gara, sono state concordate con la direzione dell’Hotel Tuscany Inn  le  seguenti 
tariffe, valide per tutta la stagione, che saranno applicate a tutti i Giocatori che 
parteciperanno alle gare in  Calendario:  
 

 € 55,00 per la camera doppia ad uso singolo (l’Hotel non dispone di camere 
singole) per il pernottamento e la prima colazione a buffet; parcheggio auto 
incluso; 
 € 90,00 per la camera doppia (2 persone) per il pernottamento e la prima 
colazione a buffet; parcheggio auto incluso; 
 Oltre Tassa di Soggiorno 
 € 18,00 a persona di supplemento pasto al ristorante con bevande incluse 
(acqua, vino e caffè), per le persone che alloggiano in albergo; 
 € 20,00 a persona per pasto al ristorante con bevande incluse (acqua, vino e 
caffè) per i giocatori non dimoranti in albergo 
 Parcheggio € 2,00 al giorno per tutti  i partecipanti alle gare;  

 

HOTEL Tuscany Inn **** Via Cividale, 86/e -51016 Montecatini Terme (PT) Tel  
0572 70302 Fax  0572 912648     Email: info@hoteltuscanyinn.com  -  sito 
web:www.hoteltuscanyinn.com 
 

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

Il Presidente 

                                                                                       
Gianni Del Pistoia 

 

Lido di Camaiore, 16 Maggio  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     home page: www.toscanabridge.it 

mailto:info@hoteltuscanyinn.com
http://www.hoteltuscanyinn.com/

