
     

Comitato Regionale 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

�Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

Da: Comitato Regionale Lombardo

OGGETTO: Campionato Regionale/Qualificazione 

 

Date:   un 14-15 ottobre 2017 un

Sedi:    un FIGB - Via Washington

Se il numero di coppie iscritte dovesse superare 

territorio.  

Possono partecipare alla gara i tesserat

La formula di gioco e gli orari di gara saranno decisi in base al numero di coppie 

tramite apposita circolare. 

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

omologhi 2017 (Salsomaggiore, 29 ottobre 

Il Quoziente di passaggio ai Campionati Assoluti 

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

Ogni ASD/SSD dovrà provvedere al

registrazione on-line del Comitato sul sito web 

Possono partecipare al Campionato

• se Agonista: con il tesseramento 

• se Ordinario Sportivo, con il tesseramento 

per lo specifico Campionato Regionale a Coppie Miste; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento 

della quota di iscrizione non alla FIGB, ma 

intestato a FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

IT15W0301503200000003582242

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti del giocatore tesserato con tipologia 

Sportivo, l’ASD/SSD per la quale il giocatore è tesserato deve provvedere alla 

Agonista e al pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle 

FIGB (IBAN IT11S0569601600000004547X21)

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al Campionato può partecipare un numero illimitato di coppie; 

ASD/SSD in cui almeno uno dei due componenti ha tessera primaria
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Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate

Milano, 

Regionale/Qualificazione a Coppie Miste 2017

un 

Washington 33 - Milano - Tel. 02-70006329 un 

Se il numero di coppie iscritte dovesse superare 130, si dovrà fare ricorso a 

tesserati con tipologia Agonista e Ordinario Sportivo

di gara saranno decisi in base al numero di coppie 

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

29 ottobre - 1 novembre 2017). 

di passaggio ai Campionati Assoluti sarà comunicato in seguito. 

provvedere all’iscrizione delle proprie coppie attraver

del Comitato sul sito web www.lombardiabridge.it entro il 

o i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola:

con il tesseramento 2017 e con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait.

con il tesseramento 2017 e con il pagamento della quota di iscrizione di

per lo specifico Campionato Regionale a Coppie Miste; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento 

della quota di iscrizione non alla FIGB, ma direttamente al Comitato Regionale

intestato a FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE presso la Banca 

IT15W0301503200000003582242. 

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti del giocatore tesserato con tipologia 

Sportivo, l’ASD/SSD per la quale il giocatore è tesserato deve provvedere alla variazione di tipologia

al pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a quota forfait.

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle eventuali quote di integrazione 

(IBAN IT11S0569601600000004547X21), con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico.

un numero illimitato di coppie; ogni coppia dovrà iscriversi presso la 

due componenti ha tessera primaria. 

Lombardo 

Lombardo 

� www.lombardiabridge.it 

A: Associazioni interessate 

Milano, 20 settembre 2017 

2017 

fare ricorso a sedi aggiuntive sul 

Ordinario Sportivo. 

di gara saranno decisi in base al numero di coppie iscritte e comunicati 

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

attraverso la procedura di 

entro il 4 ottobre 2017. 

che, al momento della gara, risultino in regola: 

e con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait. 

e con il pagamento della quota di iscrizione di 20 € 

per lo specifico Campionato Regionale a Coppie Miste; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento 

omitato Regionale, sul conto corrente 

presso la Banca Fineco, IBAN 

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti del giocatore tesserato con tipologia Ordinario 

variazione di tipologia in 

. 

di integrazione direttamente sul conto 

, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico. 

ogni coppia dovrà iscriversi presso la 
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� La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi 

ASD/SSD della Regione. L’eventu

di competenza di almeno uno de

gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in 

esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 giorni successivi.

� Non concorre per la selezione agli Assoluti la coppia nella quale

componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i di diritto 

non comunichi/no per iscritto via e

il Campionato Regionale, la propria rinuncia a partecipare agli Assoluti nella coppia di diritto.

� Non concorre per la Selezione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori siano 

iscritti agli Assoluti come coppie Master EBL/WBF o wild card del Direttore dei Campionati.

� Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla 

scritta via e-mail a gare@federbridge.it

Regionale. 

 

In allegato l’elenco delle coppie che hanno diritto acquisito alla partecipazione ai Campionati Assoluti, 

ma che possono partecipare al Campionato Regionale, senza ovviamente concorrere alla qualificazione 

per Salsomaggiore. 

Ricordando nuovamente che il termine ultim

inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserat

ASD/SSD della Regione. L’eventuale richiesta di giocare la Qualificazione in regione diversa da quella 

di competenza di almeno uno dei componenti deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a 

(Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in 

esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 giorni successivi.

Non concorre per la selezione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori siano 

componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i di diritto 

non comunichi/no per iscritto via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), prima di iniziare 

il Campionato Regionale, la propria rinuncia a partecipare agli Assoluti nella coppia di diritto.

Non concorre per la Selezione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori siano 

coppie Master EBL/WBF o wild card del Direttore dei Campionati.

Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla Qualificazione dandone comunicazione 

gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato 

l’elenco delle coppie che hanno diritto acquisito alla partecipazione ai Campionati Assoluti, 

ma che possono partecipare al Campionato Regionale, senza ovviamente concorrere alla qualificazione 

Ricordando nuovamente che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è mercol
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componenti sono tesserati per 

zione in regione diversa da quella 

componenti deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a 

(Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in 

esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 giorni successivi. 

uno o entrambi i giocatori siano 

componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i di diritto 

e FIGB), prima di iniziare 

il Campionato Regionale, la propria rinuncia a partecipare agli Assoluti nella coppia di diritto. 

Non concorre per la Selezione agli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori siano già 

coppie Master EBL/WBF o wild card del Direttore dei Campionati. 

zione dandone comunicazione 

GB) prima di iniziare il Campionato 

l’elenco delle coppie che hanno diritto acquisito alla partecipazione ai Campionati Assoluti, 

ma che possono partecipare al Campionato Regionale, senza ovviamente concorrere alla qualificazione 

ercoledì 4 ottobre 2017, 
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Coppie di diritto agli Assoluti

(Salsomaggiore, 29

Codice Giocatrice

ZZT001 Azzimonti Annarita

BLM016 Bellini Massimo

BSD058 Busi Elda 

CFZ001 Cafiero Maurizio

CNM001 Cane Mimmo 

CRP015 Cervini Giuseppe

CHT020 Cherubin Norberto

CHL005 Chizzoli Paolo 

CLR037 Colombo Gloria Brugnoni

CNT116 Condoleo Renata

DLL067 Dal Santo Mirella

DLR238 Dalli Cardillo Alessandra

FRR025 Franco Arturo 

GRN072 Garbosi Giovanni

GNN013 Gentili Luigina

HGZ001 Hugony Fabrizio

MNM007 Mandelli Massimo

PGP001 Pagani Giuseppe

PRM052 Percario Giacomo

SBR002 Sabbadini Flora
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Coppie di diritto agli Assoluti 

(Salsomaggiore, 29 ottobre-1 novembre 2017) 

Giocatrice Codice Giocatore

Azzimonti Annarita ZCL003 Zucchini G.Carlo

Bellini Massimo MNC159 Mainoldi Monica

TRR009 Torriani Mario 

Cafiero Maurizio VLN015 Viola Giuliana 

 LVC047 Lavrano Monica

Cervini Giuseppe VRN017 Vermiglio Fabiana

Cherubin Norberto CMR012 Cimmino Piera 

 TGR010 Tagliaferri Vera 

Colombo Gloria Brugnoni GRC043 Garbosi Franco 

Condoleo Renata CCR030 Occelli Vittorio 

Dal Santo Mirella SCN007 Schiavo Antonio

Dalli Cardillo Alessandra GRR023 Garghentini Cesa

 TDR005 Tidone Laura 

Garbosi Giovanni LVV010 Olivieri Olivia 

Gentili Luigina GGL010 Uggeri Paolo 

Hugony Fabrizio RST050 Resnati Roberta

Mandelli Massimo MRC082 Mariani Angelica

Pagani Giuseppe RML012 Rampini Mariella

Percario Giacomo SLL213 Salvato Michela

Sabbadini Flora SBL002 Sabbadini Stelio

Lombardo 

Lombardo 

� www.lombardiabridge.it 

Giocatore 

Zucchini G.Carlo 

Mainoldi Monica 

 

Lavrano Monica 

Vermiglio Fabiana 

 

 

 

 

Schiavo Antonio 

Garghentini Cesare 

Resnati Roberta 

Mariani Angelica 

Rampini Mariella 

Salvato Michela 

Sabbadini Stelio 


