
 
 

 
  

sabato 19 marzo Women 
domenica 20 marzo Open 

Chiusura iscrizioni 14 marzo 
 

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

Il Campionato Regionale a Coppie di Società Open e il Campionato Regionale a Coppie di Società 
Femminile, al quale i tesserati/te partecipano con vincolo di prestito, sono validi: 
- come Campionato Regionale, con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Serie B del Campionato Italiano omologo 2023. 
Il Campionato Regionale e la Selezione per il Campionato Italiano omologo 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. 
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.  
I tesserati/te possono partecipare nello stesso anno agonistico al Campionato Regionale/Selezione anche in 
più regioni, ma in una sola formazione per regione, concorrendo sempre, se in possesso dei requisiti, per la 
Selezione ogni coppia di cui fanno parte. 
Una tesserata può essere schierata da differenti ASD/SSD nei Settori Open e Femminile. 
La coppia concorre nel Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con 
tessera primaria per ASD/SSD liguri. 
Un tesserato che ha giocato nel Nazionale esclude dalla Selezione la coppia in cui gioca nel 
Regionale. 
Una tesserata che ha giocato nel Nazionale Femminile 2022 può partecipare nel Campionato 
Femminile solo per il titolo regionale ma può concorrere alla Selezione nel Campionato Open. 
Analogamente, se ha giocato nel Nazionale Open 2022 può partecipare nel Campionato Open solo 
per il titolo regionale ma può concorrere alla Selezione nel Campionato Femminile. 

Ogni ASD/SSD può iscrivere un numero illimitato di coppie nella specialità Open e nella specialità Femminile. 
Entrambi i Campionati si giocheranno nel solo pomeriggio.  
Nel caso in cui i numeri di iscrizione impediscano di giocare separatamente le due gare, si riuniranno i due 
Campionati, Open e Femminile, in una sola gara il sabato, da cui verranno estratte le diverse classifiche. 

Un’ASD/SSD può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato.  

Le iscrizioni devono pervenire, ESCLUSIVAMENTE attraverso le società di appartenenza e devono 
contenere generalità e codici FIGB dei componenti la coppia.  

Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
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 

 

Chiavari, 6 marzo 2022       Comitato Regionale Liguria 

 



 
 

 
  

 
 

 

SPECIFICHE PRESTITO E NULLA OSTA 
 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista, Non Agonista o 
Ordinario Sportivo ad altro Affiliato della stessa regione per la partecipazione al Campionato Regionale di 
Società a Squadre o Coppie. 
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte 
dell’Affiliato ricevente. 
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito il giocatore di quello che lo riceve, nonché delle generalità 
complete del tesserato; 
b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 
L’Affiliato 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. 
L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità: 
- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione 
richiesti; 
- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta. 

 
 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in 
possesso di green pass rafforzato e che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa 
privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB. 
Non saranno accettate quote di iscrizione in sede di gara. 
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge. 
Ad ogni ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. L’Ente organizzatore provvederà all’applicazione 
delle norme di prevenzione della Covid-19 previste dalla legge. È raccomandata la frequente pulizia delle 
mani con acqua e sapone o gel disinfettante. È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, 
etc.) È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo.  
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la bocca, 
il naso e gli occhi. 

 
 

PUNTI FEDERALI 

 
PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE OPEN O FEMMINILI 2023: 
600 Punti Federali 

 
ALTRE COPPIE PARTECIPANTI 
Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie 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 

 


