
 
 

 
  

4 - 5 dicembre 
 

Chiusura iscrizioni 29 novembre 
 

Sede di gara: Circolo Bocciofila Lido – Via Gobetti 8a GENOVA 

Il Campionato Regionale a Squadre Femminili è un Campionato Libero, al quale le tesserate 
partecipano senza vincolo di prestito. 
Le squadre possono essere composte al massimo da 6 giocatrici più un eventuale c.n.g. 
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatrice nei limiti di quanto 
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.  
 

Il Campionato Regionale a Squadre Femminili è valido: 
- come Campionato Regionale, con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2022.  
 

Possono partecipare le tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste 
Cadette, Non Agoniste e Ordinarie Sportive in regola con il tesseramento 2021.  

Quota di iscrizione € 20,00 a giocatrice. 

Ogni tesserata può giocare il Campionato Regionale in una sola regione. 

Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti coincidono nella stessa gara e le rispettive 
graduatorie nella stessa classifica. I risultati ottenuti in gara sono tutti validi, indipendentemente 
dagli obiettivi per i quali concorrono le formazioni avversarie incontrate. 
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte 
entro il termine previsto e nei limiti determinati dalle necessità logistiche e organizzative. 

Le prime 2 squadre qualificate saranno promosse alla serie B 2022 

Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le squadre le cui componenti 
sono tutte tesserate con tessera primaria per Affiliati della Regione. 

L’iscrizione della Squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB delle tesserate, 
deve essere effettuata dal Capitano ESCLUSIVAMENTE tramite il proprio Affiliato di 
tesseramento primario 
 

Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della partecipazione 
all’evento. 
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL – 
Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 

Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269  
 

Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 
riferiti alla Squadra.  
 

La squadra vincitrice sarà proclamata Campione Regionale 2021 
 
 
 

Chiavari, 24 novembre 2021                           Comitato Regionale Liguria 



 
 

 
  

 
 
 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

Saranno ammesse in gara esclusivamente le giocatori in possesso di green pass e che 
avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione 
completo fornito dalla FIGB. 
 

La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza 
secondo le norme di legge. 
 
 
 

PUNTI FEDERALI 

PROMOSSE ALLA SERIE B DEGLI ASSOLUTI A SQUADRE FEMMINILI 2022: 
700 Punti Federali 
 
ALTRE SQUADRE PARTECIPANTI: 
saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei 
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 
 
BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE 
1° 150 
2° 100 
3°   50 
 


