
COMITATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Stadio Olimpico   Tribuna Tevere,  stanza 217/218 – 00194 Roma (RM)

 

 

 

Campionato 
 

Valido anche come Promozione alla 

 

Per iscriversi, bisogna essere 

Agonista Seniores, Agonista 

 

Le iscrizioni delle Squadre (massimo 6 giocat

delle quote di iscrizione (20€ a giocat

presso la propria Associazione

gare@bridgelazio.it. 

  

 

 

domenica 
 

Auditorium Parrocchia di S.Frumenzio 

 
 

La premiazione verrà effettuata

 

La formula di gara sarà definit

 

 

Per la massima sicurezza di ogni

previsti (dimensioni, distanziamento e sanificazione tavoli, dispenser di gel).

 

E' fatto obbligo ai partecipanti di:

• NON presentarsi con temperatura

• consegnare il modulo di

• mostrare all'ingresso il Green Pass 

• indossare la mascherina

 

COMITATO REGIONALE LAZIO                    

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Comitato Regionale Lazio 

00194 Roma (RM)   ℡ +39 06 3272.3257    � +39 06 3272.3266    

 Regionale Squadre Libere Femminili

 

come Promozione alla Serie B dei Campionati Assoluti 

essere in regola per il 2021 con il tesseramento come: Agonista, 

 Juniores, Agonista Cadetto, Non Agonista o Ordinario

Squadre (massimo 6 giocatrici più eventuale c.n.g.) 

€ a giocatrice) vanno effettuati, entro giovedì 

presso la propria Associazione, che provvederà a comunicare le iscrizioni all'indirizzo: 

Il Campionato è previsto: 

enica 5 dicembre 2021 - ore 14.00 

Auditorium Parrocchia di S.Frumenzio - via Cavriglia 8, Roma

verrà effettuata alla fine dei turni di gioco. 

definita alla chiusura delle iscrizioni. 

la massima sicurezza di ogni partecipante, saranno adottati tutti gli 

previsti (dimensioni, distanziamento e sanificazione tavoli, dispenser di gel).

E' fatto obbligo ai partecipanti di: 

i con temperatura superiore a 37,5°C 

segnare il modulo di "autocertificazione Covid" firmato 

mostrare all'ingresso il Green Pass  

indossare la mascherina per tutto il periodo di gioco. 

  

                         

 gare@bridgelazio.it    www.bridgelazio.it:  

Femminili 

i Assoluti 2022 

in regola per il 2021 con il tesseramento come: Agonista, 

Juniores, Agonista Cadetto, Non Agonista o Ordinario. 

più eventuale c.n.g.) ed i versamenti 

, entro giovedì 2 dicembre, 

, che provvederà a comunicare le iscrizioni all'indirizzo: 

via Cavriglia 8, Roma 

partecipante, saranno adottati tutti gli accorgimenti 

previsti (dimensioni, distanziamento e sanificazione tavoli, dispenser di gel). 


