
 

CCOOMMIITTAATT
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Tel: 02-70006329 - Fax: 02-70001398

Da: Comitato Regionale Lombardo 

OGGETTO: Campionato Regionale

Date:      21-22 febbraio 2015   -

Sede:     FIGB - via Washington,

Possono partecipare alla gara le tesserat

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

omologhi 2015 (Salsomaggiore, 26-

La formula di gioco sarà decisa in base al 

Campionati Assoluti, che non è al momento conosciuto

Nella circolare di svolgimento saranno comunicat

Ogni ASD/SSD dovrà inviare a segreteria@lombardiabridge.it

coppie iscritte. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al Campionato può partecipare un numero illimitato di coppie; 

ASD/SSD in cui almeno una delle due componenti ha tessera primaria

� La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi le componenti sono tesserate per ASD/SSD 

della Regione. L’eventuale richiesta di giocare la Qualificazione in regione diversa da quella di competenza di 

almeno una delle componenti deve essere

(Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei 

Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 giorni successivi.

� Non concorre per la selezione agli Assoluti la coppia nella quale una o entrambe le 

di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente

giocatrice/i di diritto non comunichi/no per iscritto via e

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 le giocatrici siano componenti 

di coppie che si iscrivano 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 gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato Regionale.

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

Possono partecipare al Campionato

1. se Agonista: 

• con il tesseramento 2015 

• con i dovuti pagamenti delle Quote 

- Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00

- Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00

- Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00

2. se Ordinario Sportivo, 

• con il tesseramento 2015 
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  A: Associazioni interessate

Regionale a Coppie Femminili 2015 

- 

Washington, 33, Milano   - 

tesserate con tipologia Agonista e Ordinario Sportivo

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

-29 marzo 2015). 

La formula di gioco sarà decisa in base al numero di coppie iscritte e al quoziente

al momento conosciuto. 

Nella circolare di svolgimento saranno comunicati tutti i dettagli in merito. 

segreteria@lombardiabridge.it entro il 10 febbraio 

un numero illimitato di coppie; ogni coppia dovrà iscriversi presso la 

due componenti ha tessera primaria. 

La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi le componenti sono tesserate per ASD/SSD 

della Regione. L’eventuale richiesta di giocare la Qualificazione in regione diversa da quella di competenza di 

almeno una delle componenti deve essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a 

(Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei 

Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 giorni successivi. 

Non concorre per la selezione agli Assoluti la coppia nella quale una o entrambe le giocatrici siano componenti 

di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente (vedi elenco alla pagina successiva)

giocatrice/i di diritto non comunichi/no per iscritto via e-mail a gare@federbridge.it

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 le giocatrici siano componenti 

soluti 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 

tore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato Regionale.

o le giocatrici che, al momento della gara, risultino in regola:

con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait: 

Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00 

Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00 

Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00 
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Via Washington 33  -  20146 MILANO 

segreteria@lombardiabridge.it 

A: Associazioni interessate 

Milano, 19 gennaio 2015 

Ordinario Sportivo. 

Il Campionato Regionale ha anche automaticamente valore di selezione per gli Assoluti a Coppie 

uoziente di passaggio ai 

febbraio 2015 l’elenco delle 

ogni coppia dovrà iscriversi presso la 

La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi le componenti sono tesserate per ASD/SSD 

della Regione. L’eventuale richiesta di giocare la Qualificazione in regione diversa da quella di competenza di 

inviata almeno 7 giorni prima della gara a gare@federbridge.it 

(Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei 

giocatrici siano componenti 

(vedi elenco alla pagina successiva), salvo che la/le 

gare@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 le giocatrici siano componenti 

soluti 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 

tore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato Regionale. 

che, al momento della gara, risultino in regola: 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Tel: 02-70006329 - Fax: 02-70001398

• con il pagamento della quota di

Femminili; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento della quota di iscrizione non alla FIGB, ma direttamente 

al Comitato Regionale, sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN 

IT75X0569601600000004656X33

 

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti del

Sportivo, l’ASD/SSD per la quale la giocat

Agonista. La giocatrice deve inoltre provvedere, tramite l’ASD/SSD per la quale è tesserat

pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a 

- Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 80,00 (100,00 

- Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 130,00 (150,00 

- Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 180,00 (200,00 

Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che 

Federale stabilisce. 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle eventuali quote di integrazione direttamente sul conto FIGB 

(Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT11S0569601600000004547X21

del bonifico. 

Coppie lombarde 

BRT009 Barattino Fiammetta 

BRD210 Brunner Elfride 

DLR238 Dalli Cardillo Alessandra 

GRN045 Groppali Susanna 

BNS017 Bonanomi Ines 

CLR037 Colombo Gloria Brugnoni

ZZT001 Azzimonti Annarita 

GNN013 Gentili Luigina 

FRN124 Fornari Luciana 

MNL196 Minorini Daniela 

RMQ001 Armand Monique 

GTL013 Gattolin Mariella 

CSL027 Castoldi Carla 

 

Ricordando nuovamente che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni 

inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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con il pagamento della quota di iscrizione di 20 € per lo specifico Campionato Regionale a Coppie 

Femminili; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento della quota di iscrizione non alla FIGB, ma direttamente 

, sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN 

569601600000004656X33. 

Nel caso di qualificazione e partecipazione agli Assoluti della giocatrice tesserat

la giocatrice è tesserata deve provvedere alla variazione di tipologia

e deve inoltre provvedere, tramite l’ASD/SSD per la quale è tesserat

pagamento del conguaglio della quota di iscrizione a quota forfait, con il seguente dettaglio

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 80,00 (100,00 – 20,00) 

uota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 130,00 (150,00 – 20,00) 

Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 180,00 (200,00 – 20,00) 

Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle eventuali quote di integrazione direttamente sul conto FIGB 

IT11S0569601600000004547X21), con indicazione del dettaglio nella 

lombarde di diritto alla Finale Nazionale

SBS008 Subert Annalisa 

SBL011 Sabarini Mirella Barnabone 

 MRN160 Marcelli Cristina 

RST050 Resnati Roberta 

RMN022 Ramella Giuliana 

Colombo Gloria Brugnoni PRT038 Preve Mietta 

MRC082 Mariani Angelica 

SNC071 Sani Federica 

SQR011 Squellati Annamaria 

PSN071 Pasini Silvana 

PRZ019 Peruzzo Patrizia Biffi 

CHT001 Mai Marita 

PRS006 Perotti Marisa 

Ricordando nuovamente che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è mart
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per lo specifico Campionato Regionale a Coppie 

Femminili; l’ASD/SSD deve effettuare il versamento della quota di iscrizione non alla FIGB, ma direttamente 

, sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN 

a con tipologia Ordinario 

variazione di tipologia in 

e deve inoltre provvedere, tramite l’ASD/SSD per la quale è tesserata, al 

, con il seguente dettaglio: 

Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il Consiglio 

L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle eventuali quote di integrazione direttamente sul conto FIGB 

), con indicazione del dettaglio nella causale 

di diritto alla Finale Nazionale 

Milano Bridge 

Milano Bridge 

Monza Bridge 

Monza Bridge 

Bridge Varese 

Bridge Varese 

A.B.A./T.C.A. Milano 

A.B.A./T.C.A. Milano 

Bridge Institute 2000 

Bridge Institute 2000 

B.A.C.C.H. 

C.Lo Bridge Resegone 

Tennis Club Pavia 

martedì 10 febbraio 2015, 

 


