COMITATO REGIONALE LAZIO

Roma 18 gennaio 2019

Alle ASD/SSD
del Lazio

CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE OPEN/
SELEZIONE ASSOLUTI A COPPIE OPEN 2019
Al Campionato possono partecipare tutti i giocatori tesserati come Agonisti, Non Agonisti
e Ordinari Sportivi per il 2019.
La prima fase sarà giocata nelle diverse Associazioni Sportive del Lazio che faranno
richiesta di organizzare un girone che sarà disputato in due turni di 18/21 board per sessione.
La richiesta dovrà essere inviata a gare@bridgelazio.it entro il 28 gennaio. Le date potranno
essere fissate fra il primo e il 28 febbraio.
CHIUSURA ISCRIZIONI:
presso ciascun Affiliato subito prima della data di inizio del primo turno in presenza di posti
disponibili (numero minimo partecipanti: 8 coppie) La scelta della sede è assolutamente libera.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00 a giocatore. La quota non è dovuta dai giocatori agonisti/non
agonisti che abbiano sottoscritto una carta campionati entro la data della prima serata di gioco
presso la sede prescelta e dai giocatori ordinari sportivi che abbiano sottoscritto un forfait
regionale entro la stessa data. In caso di passaggio alla fase nazionale la quota campionato dovrà
essere integrata.
La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi i giocatori sono tesserati
nel Lazio.
Il numero delle coppie che prenderanno parte alla semifinale di sabato 23 marzo e alla
finale regionale del 24 marzo sarà comunicato non appena si conoscerà il totale delle coppie
partecipanti al campionato; la partecipazione alla semifinale regionale dovrà essere confermata
alla segreteria del Comitato Regionale entro il 10 marzo.
Fase nazionale: 10/13 ottobre
A partire da lunedì 21 gennaio alle ore 12,00 sarà possibile l'inserimento su SIGECO delle date
prescelte da parte delle ASD/SSD
Il 29 gennaio le date saranno riepilogate anche in un apposito post sul sito del Comitato Regionale.
I Consiglieri Responsabili del settore gare CRLB
(Amedeo Cecere e Laura Cottone)
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