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Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate 

Milano, 26 settembre 2017 

OGGETTO: Coppa Italia Men – Women – 2a-3a-4a-NC 

Come noto, in autunno si disputano, in contemporanea, la Coppa Italia Men, la Coppa Italia Women e 
la Coppa Italia per giocatori di 2a-3a-4a-NC. 

Le due fasi regionali in Lombardia si svolgeranno: 
▪ il 21-22 ottobre 2017, in sedi e con formule da definire, in base al numero di iscritti; passerà alla 

seconda fase un numero di squadre non inferiore al 50% delle squadre iscritte; 
▪ il 17-18-19 novembre 2017, in sede unica; a tale Fase potrebbero partecipare, su disposizione della 

Direzione dei Campionati, anche squadre provenienti da altre Regioni. 

La Finale Nazionale si disputerà dal 14 al 17 dicembre 2017 a Salsomaggiore Terme. Ad essa 
parteciperà di diritto, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dal Regolamento Campionati, la 
squadra A.B.A./T.C.A. - GENTILI nella Coppa Italia Women. 

Saltano invece la 1a Fase e accedono automaticamente alla 2a le squadre: 
▪ BRIDGE BRENO - LANZAROTTI   e  FANFULLA BRIDGE - CHIZZOLI per la Coppa Italia Men; 
▪ C.LO BRIDGE RESEGONE - BRAMBILLA per la Coppa Italia Women. 

Il mantenimento del diritto da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD 
per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1 e 142 comma 1 
del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o si sia fusa con 
altra ASD/SSD. L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione 
della manifestazione senza alcun vincolo. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Le squadre potranno essere composte 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 otto consentiti, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale capitano non giocatore. 

La gara è riservata, in tutte le sue Fasi, ai giocatori (rispettivamente uomini, donne e non di 1a 
Categoria) in regola con il tesseramento con tipologia Agonista 2017. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
La Coppa Italia fa parte dei Campionati di Società Sportiva. È pertanto in essere il vincolo del prestito / 
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. 

Ogni ASD può iscrivere un numero illimitato di squadre. 

ISCRIZIONI 
Possono partecipare i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2017: 
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a) con il tesseramento con tipologia Agonista, 
b) con i pagamenti delle Quote Forfait. 

La Coppa Italia vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal 
numero o dal livello delle Fasi giocate. 

Le ASD affiliate dovranno perfezionare l’iscrizione attraverso la procedura di registrazione on-line del 
Comitato Regionale Lombardo sul sito web www.lombardiabridge.it entro l’11 ottobre 2017, 
inserendo l’elenco delle squadre che intendono iscrivere con i nominativi di tutti i giocatori. 

Trascorso tale termine, non verranno accettate altre iscrizioni a meno che ciò non sia possibile in 
base alla formula di gioco che verrà adottata. 

Le squadre di diritto devono invece perfezionare la propria iscrizione direttamente in Federazione 
(Mail: gare@federbridge.it – Fax: 02.70001398) entro il 22 ottobre 2017. 

PRESTITI / NULLA OSTA 
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD mediante una delle 
due procedure qui di seguito indicate. 

1) Cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti devono essere inviati via mail, al 
momento dell’iscrizione della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD 
cedente e dell’ASD ricevente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase 
Locale/ Regionale, in FIGB per quelle di diritto. La quota prestiti è gratuita. 

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” senza costi aggiuntivi. I moduli 
di cessione in nulla-osta devono essere inviati via mail, al momento dell’iscrizione della squadra, 
debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD cedente, al Comitato Regionale di 
competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto. 

 

Per quanto non sopra specificato, si fa riferimento al corrispondente Bando Nazionale FIGB e al 
Regolamento Organico Federale. 

Ricordando nuovamente che il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per il giorno 11 ottobre 
2017, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
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