COMITATO REGIONALE LAZIO
CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE SIGNORE/ QUALIFICAZIONE
ASSOLUTI COPPIE SIGNORE
Al campionato in oggetto possono partecipare le giocatrici tesserate come
agonista, non agonista, e ordinario sportivo in regola con il tesseramento 2018.
Ciascuna ASD/SSD potrà organizzare presso la propria sede la fase di
qualificazione in due appuntamenti, preventivamente stabiliti, che si dovranno svolgere
improrogabilmente tra il 23 aprile e il 21 maggio.
Ogni ASD ospitante avrà la possibilità di iscrivere al campionato uno o due gironi
per un minimo di 4 e un massimo di 20 tavoli (il numero massimo previsto NON potrà
essere superato per alcun motivo).
Per l’organizzazione della gara è previsto un contributo che verrà erogato dal
Comitato Regionale in funzione del numero dei partecipanti fino al massimo previsto di
20 tavoli.
Dovranno essere inseriti nel sistema SIGECO, a partire dalle ore 12.00 di martedì
10 aprile, le date prescelte e l’elenco delle coppie iscritte. Tali dati dovranno essere
comunque comunicati al più presto al Comitato Regionale così da permettere la
pubblicazione del quadro completo delle date di svolgimento nelle varie sedi e
organizzare l’eventuale ricollocamento di coppie in esubero rispetto alla capienza dei
vari gironi.
Il numero delle coppie che prenderanno parte alla semifinale / finale di sabato 26
maggio sarà comunicato non appena si conoscerà il totale delle coppie partecipanti al
campionato.
Chiusura iscrizioni per le giocatrici:
presso ciascun Affiliato prima della data di inizio del primo turno in presenza di posti
disponibili
Quota di partecipazione: € 20,00 a giocatrice. La quota non è dovuta dalle giocatrici
agoniste/non agoniste che abbiano sottoscritto una carta campionati entro la data della
prima serata di gioco presso la sede prescelta.
Comitato Regionale Lazio
Settore Gare
Roma 16 marzo 2018

Stadio Olimpico

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Comitato Regionale Lazio
Tribuna Tevere, stanza 217/218 – 00194 Roma (RM)  +39 06 3272.3257  +39 06 3272.3266  gare@bridgelazio.it  www.bridgelazio.it:

