
COMITATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

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

 

COPPA ITALIA 
FASE LOCALE

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
 

Alla fase locale/regionale dei due

prestito, i giocatori tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti 

Cadetti, Non Agonisti e Ordinari

massimo di 8 giocatori più un eventuale cng, che

 

MODALITA' DI  ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE
l'iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE inviando, entro la data di scadenza, 

una mail a: gare@bridgelazio.it.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati 

partecipare e cognome, nome 

ed un numero di telefono di riferimento.

 

COSTO: l’iscrizione ha un costo di 

giorno di gioco. In caso di qualificazione 

richiesto il versamento di un’ulteriore quota di 

l'adeguamento del tesseramento ordinario sport

 

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

 

Per ogni manifestazione, si qualificheranno alla semifinale 

22-23 ottobre
 

Fase finale nazionale: 17 - 2
 

Per ulteriori informazioni si rimanda al 

 

Saluti carissimi a tutti 

 

Roma, 24 marzo 2022   

    

COMITATO REGIONALE LAZIO                    

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Comitato Regionale Lazio 

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

COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE
FASE LOCALE / REGIONALE 

 
RA ISCRIZIONI: 18 aprile 2022 

i due campionati possono partecipare, senza vincolo di 

Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti 

Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi. Le squadre possono essere composte da un 

massimo di 8 giocatori più un eventuale cng, che non potrà subentrare.

ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE
l'iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE inviando, entro la data di scadenza, 

gare@bridgelazio.it. 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati la manifestazione cui si intende 

nome e codice FIGB del Capitano e di ciascuno dei

ed un numero di telefono di riferimento. 

’iscrizione ha un costo di € 20,00 a giocatore, da pagare al tavolo

In caso di qualificazione alla fase nazionale, per la partecipazione è 

un’ulteriore quota di € 50,00 a persona e, se necessario, 

tesseramento ordinario sportivo in Agonista o Non 

ATE DI SVOLGIMENTO: mercoledì 4 e mercoledì 11 maggio
Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni.

i qualificheranno alla semifinale interregionale

ottobre il 50% (per eccesso) delle squadre iscritte.

20 novembre 2022 

si rimanda al bando federale nazionale. 

    

Il Consigliere (Campionati e Gare)

    Massimo Savoca Corona
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ASCHILE E FEMMINILE 
 

senza vincolo di 

Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti 

possono essere composte da un 

non potrà subentrare. 

ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:  
l'iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE inviando, entro la data di scadenza, 

festazione cui si intende 

del Capitano e di ciascuno dei giocatori 

da pagare al tavolo, il primo 

, per la partecipazione è 

€ 50,00 a persona e, se necessario, 

on Agonista. 

11 maggio 2022  
Sedi e formula di gara verranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni. 

interregionale del  

iscritte. 

(Campionati e Gare) 

Massimo Savoca Corona 


