
COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Da: Comitato Regionale Lombardo A: Associazioni interessate

Milano, 10 Gennaio 2022

OGGETTO: Campionato  Italiano  di  Società  a  Squadre  2022  –  Serie  Open  e
Femminile – PROMOZIONE

Il  Campionato Italiano di  Società 2022 – Serie Open e Femminile – Promozione  si  svolgerà nei
giorni:

12 e 13 febbraio
presso la sede

FIGB, via Washington 33, Milano

Sulla base del numero di squadre iscritte, il Comitato si riserva di ridurre, e  di aumentare, il numero
delle giornate di gara. La partecipazione alla gara è riservata alle ASD / SSD della FIGB che siano in regola
con l’affiliazione 2022 e che non partecipino agli analoghi campionati di 1a-2a-3a serie.

Le ASD possono utilizzare  propri tesserati di tipologia  Agonista o atleti ceduti con prestito/nulla osta,
purché in regola con il tesseramento 2022. Si riportano di seguito le regole da seguire per usufruire di
giocatrici con prestito/nulla osta.

Un’ASD/SSD può cedere in prestito o nulla osta un proprio tesserato di tipologia  Agonista ad altra
ASD/SSD  per  la  partecipazione  al  Campionato  Nazionale  di  Società.  La  cessione  in  nulla  osta  è
subordinata  all’avvenuto  tesseramento  tipologia  Normale del  giocatore  da  parte  dell’ASD/SSD
ricevente. La dichiarazione di prestito / nulla osta deve contenere:
a) l'indicazione dell’ASD/SSD che effettua il prestito dell’atleta e di quella che ne usufruisce, nonché

delle generalità complete del tesserato;
b) la sottoscrizione dei Presidenti delle due ASD/SSD;
L’ASD/SSD  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.

Il numero delle squadre che, al termine del campionato, acquisiranno il diritto alla partecipazione nel
2023 alla serie superiore sarà definito non appena comunicato dalla Direzione Campionati della F.I.G.B.

Il termine di conferma delle iscrizioni è fissato per martedì 1 febbraio 2022  l’iscrizione è  gratuita, in
quanto  compresa  nella  riaffiliazione  della  ASD/SSD alla  Federazione.  La  conferma delle  iscrizioni  va
effettuata AL SITO REGIONALE lombardiabridge.it 

Trascorso il termine del 1 febbraio, non verranno accettate altre iscrizioni a meno che ciò sia reso
possibile in base alla formula di gioco che verrà adottata.

Cordiali saluti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDO

Il Presidente Massimo Cerati
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