COMITATO REGIONALE BRIDGE MARCHE
domenica 25 novembre e 2 dicembre 2018
CON INIZIO ALLE ORE 14,30
Campionato Regionale Societario
a Squadre Open e Femminili 2018
Domenica 25 novembre (fase eliminatoria) e domenica 2 dicembre (fase finale) si
svolgerà, presso il Circolo della Vela in via Panoramica - Ancona, il Campionato
Regionale Societario a Squadre Open e Femminili 2018.
Il campionato femminile verrà disputato solo nel caso in cui si presentino due o più
squadre interamente femminili, le quali ultime giocheranno insieme a quelle
maschili, ferma la formazione di separate classifiche.
Le squadre possono essere composte da un numero illimitato di giocatori più un
eventuale Dirigente Accompagnatore, purché siano tesserati (o tesserate) Agonisti,
Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinali Sportivi,
in regola con il tesseramento 2018.
Al Campionato Regionale può partecipare un numero indefinito di squadre, purché si
iscrivano entro il termine fissato al 20 novembre 2018. Verranno accettate,
comunque, nei limiti determinati dalle necessità logistiche e organizzative, anche le
iscrizioni eventualmente pervenute fuori termine.
I tesserati possono partecipare alla gara in un sola squadra ed esclusivamente se
iscritti, con tessera primaria, presso un Affiliato avente sede nella Regione Marche. A
sua volta l'Affiliato può schierare esclusivamente giocatori tesserati con tessera
primaria presso di se o per i quali è stato formalizzato il prestito con relativo nulla osta
come sotto meglio specificato.
La gara si svolgerà in due gironi formati in base al numero di squadre iscritte nei quali
si disputerà una prima fase ad incontri di 8 mani ciascuno, con sistema BAROMETER.
Tutte le squadre iscritte accederanno alla fase finale che sarà formata da gironi di 4
squadre ciascuno.
Sono previsti contributi per gli affiliati cui sono iscritte le squadre del girone A) e
contributi per gli Affiliati cui è iscritta ciascuna delle squadre vincitrici dei successivi
gironi.
Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte terrà prima di tutto conto della
loro provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di
massima prossimità. Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi,
devono essere equamente ripartite prioritariamente le squadre aventi lo stesso
Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo stesso valore oggettivo,
calcolato con il medesimo meccanismo utilizzato per la finale nazionale (raffronto
dei P.P.), oppure, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio
basato sui P.F. o sulle categorie.
Indicativamente ciascuna formazione giocherà contro ciascuna squadra avversaria:
se iscritte solo due squadre:

almeno 48 smazzate;

se iscritte tre squadre:

almeno 36 smazzate;
1

se iscritte 4 squadre:

almeno 32 smazzate.

Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 100 smazzate,
conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo.
Nel caso in cui, come questo, la gara si svolga in modalità multifase, nessuna squadra
può, comunque, essere eliminata all'interno di una fase prima di aver disputato in
quella stessa fase almeno 24 mani. Conversione in VP su scala 20-0.

ISCRIZIONI E RESPONSABILITÀ'
Come già anticipato sopra, possono partecipare alla gara i tesserati che:
1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di Agonista, Agonista Senior,
Agonista Junior, Agonista Cadetto, Non Agonista o Ordinario Sportivo;
2) risultino in regola con il pagamento della quota singola per giocatore di
€
20,00 e abbiano comunicato generalità e codici FIGB dei componenti nei termini
indicati.
L'iscrizione della Squadra deve essere effettuata dagli Affiliati e ciascun componente
dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. L'Affiliato
iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti
e fatti riferiti alla squadra.

PRESTITI E NULLA OSTA
Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista,
Non Agonista o Ordinario Sportivo ad altro Affiliato della regione per la
partecipazione alla gara.
La cessione in Nulla Osta è subordinata all'avvenuto tesseramento, con tipologia
Normale, del giocatore da parte dell'Affiliato ricevente.
La dichiarazione di Prestito/Nulla Osta deve contenere l'indicazione dell'Affiliato che
cede in prestito il giocatore, di quello che lo riceve nonché delle generalità
complete del tesserato e la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati;
L'Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente
le responsabilità di cui all'art. 23 del Regolamento Organico. La cessione in
prestito/nulla osta è gratuita.
L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità di verifìcare, in base al presente
regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione
richiesti e che sia in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di
prestiti/nulla-osta.

PUNTI FEDERALI
Saranno assegnati punti federali a seconda del numero delle squadre partecipanti e
della struttura dei gironi, con punteggi compresi tra un minimo di 100 e un massimo di
400.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Claudio Bruschi

IL PRESIDENTE REGIONALE
Riccardo Sgalla
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