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SABATO 17 e DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

COPPA ITALIA A SQUADRE OVER 61
FASE REGIONALE
Sabato 17 Febbraio (con eventuale prosecuzione a domenica 18) dalle ore 14.00 si terrà
presso la sede della ASD Falconara Bridge, via Guglielmo Marconi 31, Falconara
Marittima la fase regionale della Coppa Italia Over 61, campionato libero a squadre
riservato ai giocatori nati entro il 31 dicembre 1957 e tesserati presso qualsiasi ASD del
territorio nazionale con le tipologie Agonista, Non Agonista, Ordinario Sportivo in regola
per l'anno 2018. Non vige l'istituto del prestito.
Considerando anche le fasi successive, le squadre possono essere composte da un
massimo di 8 giocatori più eventuale c.n.g.; non sono ammesse sostituzioni.
Le iscrizioni vanno presentate con le consuete modalità oltre che direttamente online sul
sito del CRBM www.bridgemarche.it, comunicando anche i codici FIGB di tutti i giocatori e
con l'avvertenza che il Capitano della squadra deve essere tesserato presso una ASD della
Regione Marche, entro il giorno lunedì 12 febbraio 2018. Iscrizioni tardive saranno accolte
solo se le modalità organizzative lo permetteranno.
Tutti i giocatori dovranno essere altresì in regola con la quota campionati ( € 20,00) prima
dell'inizio della manifestazione, anche versandola in loco , o essere in possesso di idonea
tessera abbonamento. In ogni caso la responsabilità della regolarità delle quote ricade
sull'affiliato di appartenenza del capitano.
La Fase Locale è valida, oltre che come selezione per la semifinale, anche per il Titolo
Regionale di specialità, per il quale potranno tuttavia concorrere solo le squadre composte
da tutti giocatori iscritti presso ASD della Regione Marche.
La formula di gioco, in dipendenza del numero di squadre iscritte e comunque nel rispetto
del relativo Bando Nazionale, verrà decisa dal CRBM e dal Direttore di gara, e comunicata
ai partecipanti dopo la chiusura delle iscrizioni.
Il 50% arrotondato per eccesso delle squadre partecipanti accederà alle semifinali
interregionali previste per il prossimo 14 aprile in luogo da destinarsi.
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