
 
 

 
  

   

5 - 6 novembre 

Chiusura iscrizioni 31 ottobre 
 

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

Il Campionato Regionale a Squadre Libere e Femminili sono Campionati Liberi, ai quali i tesserati/e 
partecipano senza vincolo di prestito. I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti ed il 
presente Bando si riferisce ad entrambe le gare.  
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.  
 

Il Campionato Regionale a Squadre Libere e il Campionato Regionale a Squadre Femminili sono 
validi: 
- come Campionato Regionale, con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2023.  
 

La partecipazione è riservata ai tesserati/e agonisti/e, non Agonisti/e e Ordinari Sportivi in 
regola con il tesseramento 2022 e con la quota di iscrizione individuale di € 20,00.  

Le prime 2 squadre Libere classificate saranno promosse alla serie B 2023 

Il 50% delle squadre Femminili partecipanti saranno promosse alla serie B 2023 

Una tesserata può partecipare indifferentemente alla gara Open e/o a quella Femminile. 

Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le squadre i cui componenti 
sono tesserati/e con tessera primaria per Affiliati della Regione. 

I Campionati Regionali a squadre devono essere disputati successivamente ai Campionati Nazionali 
omologhi. 

Il tesserato che abbia giocato agli Assoluti escluderebbe dalla Selezione la squadra in cui giocasse 
nel Campionato Regionale omologo dello stesso anno; tale squadra parteciperebbe quindi 
esclusivamente, se in possesso dei requisiti, per il Titolo Regionale, altrimenti solo per 
allenamento/divertimento.  

- L’iscrizione della Squadra, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati,  
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 2022 
 

 

Chiavari, 24 ottobre 2022       Comitato Regionale Liguria 


