
COMITATO

FEDERAZIONE ITALIANA 

Stadio Olimpico   Tribuna Tevere,  stanza 217/218 – 00194 Roma (RM)

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
 

Il Campionato è valido per l'assegnazione del Titolo di 

Vale anche come selezione per la Serie B 

partecipato, a marzo 2022, ad una 

questo Campionato.  

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

prestito) e la partecipazione è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

Cadetto, Non Agonista o Ordinario Sportivo.

 

MODALITA' DI  ISCRIZIONE
Le iscrizioni delle Coppie, con

iscrizione vanno effettuati presso la 

L'Associazione completerà l'iscrizione UNICAMENTE inviando, e

scadenza, una mail a: gare@bridgelazio.it.

 

COSTO: l’iscrizione ha un costo di 

 

DATE DI SVOLGIMENTO
 

Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni.

 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al 

 

Saluti carissimi a tutti 

 

Roma, 12 aprile 2022   

    

COMITATO REGIONALE LAZIO                    

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Comitato Regionale Lazio 

00194 Roma (RM)   ℡ +39 06 3272.3257    � +39 06 3272.3266    

AMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022
COPPIE OPEN 

 
 

RA ISCRIZIONI: 1 maggio 2022 

Il Campionato è valido per l'assegnazione del Titolo di Campione Regionale 2022

come selezione per la Serie B del 2023, solo per le coppie che non hanno 

ad una Serie Nazionale (Eccellenza, Serie A o 

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

n Agonista o Ordinario Sportivo. 

ISCRIZIONE:  
, con eventuale prestito, ed i versamenti delle quote di 

iscrizione vanno effettuati presso la Associazione di riferimento.  

l'iscrizione UNICAMENTE inviando, e

gare@bridgelazio.it. 

’iscrizione ha un costo di € 20,00 a giocatore. 

ATE DI SVOLGIMENTO: martedì 17 e martedì 24 maggio

Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni.

si rimanda al bando federale nazionale. 

    

Il Consigliere (Campionati e Gare)

    Massimo Savoca Corona

  

                         

 gare@bridgelazio.it    www.bridgelazio.it:  

AMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' 2022 

Campione Regionale 2022. 

le coppie che non hanno 

erie A o Serie B) di 

I due componenti della coppia giocano per la propria Associazione (è previsto il 

è aperta a tutti i giocatori in regola per il 2022 con il 

tesseramento come: Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista 

ed i versamenti delle quote di 

l'iscrizione UNICAMENTE inviando, entro la data di 

maggio 2022  

Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni. 

(Campionati e Gare) 

Massimo Savoca Corona 


