
COMITATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

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

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
 

Il Campionato è valido per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale 2022

solo per le coppie formate da 

Vale anche come selezione per la Serie B 

partecipato, a marzo 2022, ad una 

questo Campionato.  

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

prestito) e la partecipazione è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

Cadetto, Non Agonista o Ordinario Sportivo.

 

MODALITA' DI  ISCRIZIONE
Le iscrizioni delle Coppie, con eventuale prestito, 

iscrizione vanno effettuati presso la Associazione di riferimento.

L'Associazione completerà l'iscrizione 

scadenza, una mail a: gare@bridgelazio.it.
 

COSTO: l’iscrizione ha un costo di 

 

DATE DI SVOLGIMENTO
 

Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura d

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al 

 

Saluti carissimi a tutti 

 

Roma, 12 aprile 2022   

    

COMITATO REGIONALE LAZIO                    

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Comitato Regionale Lazio 

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

AMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022
COPPIE OPEN 

 
 

RA ISCRIZIONI: 1 maggio 2022         prorogata al 14 maggio

l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale 2022

solo per le coppie formate da due giocatori di Associazioni del Lazi

come selezione per la Serie B del 2023, solo per le coppie che non hanno 

ad una Serie Nazionale (Eccellenza, Serie A o 

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

n Agonista o Ordinario Sportivo. 

ISCRIZIONE:  
, con eventuale prestito, ed i versamenti delle quote di 

iscrizione vanno effettuati presso la Associazione di riferimento.  

l'iscrizione UNICAMENTE inviando, entro la data di 

gare@bridgelazio.it. 

’iscrizione ha un costo di € 20,00 a giocatore. 

ATE DI SVOLGIMENTO: martedì 17 e martedì 24 maggio

Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni.

si rimanda al bando federale nazionale. 

    

Il Consigliere (Campionati e Gare)

    Massimo Savoca Corona

  

                         

 gare@bridgelazio.it    www.bridgelazio.it:  

AMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022 

prorogata al 14 maggio 

l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale 2022, 

azio. 

le coppie che non hanno 

erie A o Serie B) di 

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

ed i versamenti delle quote di 

UNICAMENTE inviando, entro la data di 

maggio 2022  

elle iscrizioni. 

(Campionati e Gare) 

Massimo Savoca Corona 



Dati tecnici della gara

Denominazione Gara

Campionato di società a coppie open

Campionato Regionale di società a coppie open

Classificazione Gara

Fase locale regionale

Condizioni di partecipazione

Campionato nazionale: non aver partecipato al campionato in occasione della fase nazionale svoltasi a Salsomaggiore dal 3 al 6 marzo 2022

Campionato regionale: essere iscritti per una associazione del Lazio, o aver ottenuto il nulla osta a partecipare presso

un'altra regione dal Settore Gare Nazionale entro sabato 14 maggio 2022

Entrambi i giocatori di una coppia devono possedere i requisiti richiesti

Le coppie che abbiano i requisiti richiesti partecipano ad entrambe le gare

Diritti Gara

Punti federali a tutti i partecipanti come da regolamento campionati disponibile sul sito federale

Partecipanti alla fase nazionale:

Passaggio alla serie B nazionale per l'anno 2023

I coefficienti di passaggio verranno comunicati all'inizio della prima sessione di gara, al momento 1 / 6

Partecipanti alla fase regionale:

Passaggio alla finale regionale che si svolgerà a Roma il prossimo autunno, data da stabilirsi

I coefficienti di passaggio verranno comunicati dopo la fine del primo turno di qualificazione da parte di tutti i gironi

Quota di partecipazione

Euro 20,00 per giocatore partecipante, quota valida per tutta la fase locale e per l'eventuale finale regionale

In caso di partecipazione alla fase Nazionale nel 2023 è richesta un'ulteriore quota di € 50,00 e l'eventuale adeguamento della tessera

ad agonista



Condizioni sanitarie

Condizioni sanitarie vigenti nelle date di gara

Al momento forte raccomandazione per l'utilizzo della mascherina sanitaria, non obbligo

Sede di gara

ASD RealEBridge, c/o Olympiclub, lungotevere di Pietra Papa 2, Roma

Formula di gioco

Due sessioni di mitchell punteggio IMPS; classifica cumulata

Nessuna coppia potrà eventualmente riposare per più di un turno di gioco.

Board giocati per sessione

21 board (7 turni da 3 board)

Mani preduplicate

Posizioni iniziali

36 coppie iscritte

Suddivisione in due gironi in base alle categorie federali

Nella seconda sessione di gioco si procederà alla rotazione delle linee tra i gironi, se compatibile con il numero effettivo di coppie



Date ed orari

Martedì 17 maggio

Entro le ore 20.50 presentazione nella sede di gara

Dalle ore 21.00 sette turni da 3 board

Martedì 24 maggio

Entro le ore 20.50 presentazione nella sede di gara

Dalle ore 21.00 sette turni da 3 board

Gli orari potranno subire variazioni per cause tecniche; i nuovi orari saranno comunicati in sede di gara

Pubblicazione dei risultati

La classifica ed i curriculum coppie saranno disponibili sul sito regionale alla fine della prima sessione e della gara

L'attribuzione dei punti federali verrà effettuata entro lunedì 6 giugno a cura del settore gare nazionale


