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Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate 

Milano, 1°settembre2018 

OGGETTO: Campionato Regionale/Qualificazione al camp. Coppie Miste 2018 
 

Dateun 6-7ottobre 2018un 

Sediun Da definire, in funzione del numero di coppie iscritte un 

Possono partecipare alla gara i tesserati con tipologia Agonista/Non Agonista e Ordinario Sportivo. 

La formula di gioco, gli orari e le sedi di gara saranno decisi in base al numero di coppie iscritte e 
comunicati tramite apposita circolare. 

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 
omologhi 2018 (Salsomaggiore, 1-4 novembre 2018). 

Il Quoziente di passaggio ai Campionati Assoluti sarà comunicato in seguito. 

Ogni ASD/SSD dovrà iscrivere le coppie on-line sul sito della Regione entro il 3 ottobre 2018 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

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

§ La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati per 
ASD/SSD della Regione. 

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: simona.mariani@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 già 

iscritti agli Assoluti come coppie Master EBL/WBF o wild card del Direttore dei Campionati. 
Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla Qualificazione dandone comunicazione 
scritta via e-mail a simona.mariani@federbridge.it(Settore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato 
Regionale. 
 

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie Miste i giocatori che, al momento 
dell’iscrizione, risultino in regola sia con il tesseramento che con la quota di iscrizione prevista per 
l’anno 2018. 
Più in dettaglio, possono iscriversi alla competizione regionale i giocatori: 
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-  in regola con la tessera di Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto, che 
abbiano sottoscritto Abbonamento Carta Argento (fasi locali illimitate + 1 fase nazionale), 
Abbonamento Carta Oro (limitata a 6 campionati liberi in fase locale/nazionale) o Abbonamento 
Carta Platino (fasi locali/nazionali illimitate) o quota di iscrizione singola regionale pari a Euro 
20,00; 
- in regola con la tessera di Non Agonista, che abbiano sottoscritto Abbonamento Carta Argento (fasi 
locali illimitate + 1 fase nazionale), Abbonamento Carta Oro (limitata a 6 campionati liberi in fase 
locale/nazionale) o quota di iscrizione singola regionale pari a Euro 20,00; 
- in regola con la tessera di Ordinario Sportivo e quota di iscrizione singola regionale pari a Euro 
20,00. 
La quota di iscrizione singola regionale pari a Euro 20,00 dovrà essere versata direttamente al 
Comitato Regionale, ai seguenti estremi bancari: Banca FINECO 
IBAN IT15W0301503200000003582242. 
In caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti omologhi edizione 2018, la ASD/SSD di 
appartenenza dovrà verificare la regolarità dei propri tesserati, provvedendo nel caso degli Ordinari 
Sportivi, alla variazione di tipologia in Agonista/Agonista Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto o 
Non Agonista e versando la quota di iscrizione singola nazionale pari a Euro 50,00 o quota 
Abbonamento compatibile con la competizione e la tipologia di tessera.  
Quote di tesseramento e variazione tipologia in corso d’anno, quote Abbonamento e quote singole 
nazionali dovranno essere versate direttamente alla FIGB ai seguenti estremi bancari: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
oppure 
UBI BANCA  - IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719  

 

. 

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 ultimo per l’invio delle iscrizioni è mercoledì 3ottobre 2018, 
inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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Coppie di diritto agli Assoluti a Coppie Miste 
(Salsomaggiore,1-4 novembre 2018) 

Codice Giocatrice Codice         Giocatore 

ZZZ002 Azzoni Patrizia  CST009 Cesati Alberto 

BLR257 Bertoglio Manuela MNR318 Manno Andrea 

BQL001 Buquicchio Daniela PGL013 Pagani Daniele 

DLC064 Delle Coste Beatrice PRC012 Parolaro Francesco 

CLR037 Colombo Gloria Brugnoni GRC043 Garbosi Franco 

GRT011 Garbosi Nicoletta CRC051 Corsico Piccolino Claudio 

GNN013 Gentili Luigina GGL010 Uggeri Paolo 

MNC159 Mainoldi Monica BLM016 Bellini Massimo 

MRN160 Marcelli Cristina CRC026 Cordaro Marco 

LVL029 Olivieri Gabriella ZLN004 Zaleski Roman 

PZL006 Pozzi Giulia CFZ001  Cafiero Maurizio 

SQR011 Squellati Annamaria RSD033 Rosenfeld Eduardo 

    
 


