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Da: Comitato Regionale Lombardo A: Associazioni interessate 

 A: Istruttori Lombardia 

Milano, 19 settembre 2017 

OGGETTO: Campionato Regionale Allievi a Coppie e a Squadre 2017 

Abbiamo il piacere di annunciare che il Comitato Regionale ha organizzato  per 

Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre, con inizio alle ore 13.45 

i Campionati Regionali a Coppie e a Squadre 2017 riservati agli Allievi 1° anno, 2° anno e pre-agonisti 

tesserati presso ASD/SSD lombarde. 

Sede di gara: 

FIGB - Via Washington, 33 - 20146 Milano  - Tel. 02-70006329 

 

Il Campionato a Coppie si svolgerà nel pomeriggio di sabato 7, mentre quello a Squadre si svolgerà nel 

pomeriggio di domenica 8. 

Non è naturalmente obbligatoria la partecipazione ad ambedue i Campionati. 

La formula di gara sarà stabilita in funzione del numero di Coppie e di Squadre iscritte e sarà 

comunicata in sede di gara. 

Se il numero di iscritti lo permetterà, si svolgeranno gare separate tra 1° anno, 2° anno e pre-agonisti, 

altrimenti la competizione sarà unica e si compileranno classifiche separate tra le varie categorie. 

Invitiamo tutti gli istruttori a sollecitare la partecipazione di tutti i propri Allievi, in quanto rappresenta 

un’occasione per misurarsi con altri giocatori di pari grado e per abituarsi allo spirito della 

competizione. 

L’Affiliato di riferimento della prima coppia classificata nel Campionato a Coppie e della prima squadra 

classificata nel Campionato a Squadre, riceverà dal Comitato Regionale Lombardo un contributo 

rispettivamente di  Euro 70,00 e di Euro 140,00, cumulabili tra loro. Il contributo è  vincolato alla 

partecipazione degli stessi giocatori in rappresentanza del medesimo Affiliato e nei limiti previsti dal 

Bando di gara, ai corrispondenti Campionati Allievi Nazionali  che si terranno a Salsomaggiore Terme 

dal 3 al 5 novembre 2017. 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è stabilita in: 

• Euro 20 a coppia per il Campionato a Coppie; 

• Euro 40 a squadre per il Campionato a Squadre. 
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L’invio delle iscrizioni potrà essere eseguito direttamente dagli istruttori oppure dalle ASD di 

riferimento, ma inoltrate al Comitato via mail preferibilmente entro giovedì 5 ottobre, per avere un 

orientamento sul numero e stabilire preventivamente le formule di gara. 

Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, da parte dell’istruttore o 

della ASD di riferimento, sul conto del Comitato intestato a FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

(Banca Fineco IBAN = IT15W0301503200000003582242). 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria del Comitato (v. riferimenti in calce). 

Cordiali saluti. 

 

 


