
        
 
 
 
 

Comitato Regionale Lombardo 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE  -  Comitato Regionale Lombardo 

*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ' +39 02 70006329       � segreteria@lombardiabridge.it   ü www.lombardiabridge.it 

Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate 

Milano, 19 gennaio 2018 

OGGETTO: Campionato Regionale a Coppie Femminili 2018 

Date:      17-18 febbraio 2018, con inizio alle 13.30aa  

Sede:     FIGB - via Washington, 33, Milano   -  

È riservato a tesserate di ASD/SSD lombarde con tipologia sia Agonista, Non Agonista che Ordinario 
Sportivo. 

 Nel 2018 il Campionato Regionale HA VALORE DI SELEZIONE PER GLI ASSOLUTI A COPPIE, che si 
svolgeranno dal 13 al 16 settembre a Salsomaggiore. 

La formula di gioco sarà decisa in base al numero di coppie iscritte, fermo restando che dopo le sessioni 
del sabato un certo numero di coppie verrà eliminato. 

NOTA BENE: poiché nelle stesse date si svolgerà anche l’analogo Campionato a Coppie Open, qualora 
il numero totale di coppie iscritte per i 2 Campionati fosse molto alto, il Comitato si 
riserva di spostare le sessioni del sabato in altra sede di gara, che sarà comunicata per 
tempo a tutte le giocatrici. 

Il Campionato assegna il titolo di Campione Regionale a Coppie Femminili 2017, con medaglie alle 
prime 3 coppie classificate. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato può partecipare un numero illimitato di coppie; ogni coppia dovrà iscriversi presso la 
ASD/SSD in cui almeno una delle due componenti ha tessera primaria. 

ISCRIZIONI 
Devono essere fatte entro mercoledì 7 febbraio al Comitato Regionale, al costo di 20 € a giocatrice,   
tranne per la tipologia Agonista, Non Agonista o Ordinario Sportivo con  abbonamento Platino-Oro-
Argento per i Campionati Regionali. Eventuali iscrizioni dopo tale data saranno inserite in lista d’attesa. 

Le quote di iscrizione devono essere bonificate, da parte della ASD che ha raccolto l’iscrizione, sul 
conto del Comitato Regionale Lombardo (Banca Fineco, IBAN: IT15W0301503200000003582242). 

Cordiali saluti. 
 

 


