22 - 23 giugno
Chiusura iscrizioni 17 giugno
Il Campionato Regionale a Squadre Miste è un Campionato Libero, al quali i tesserati/e partecipano senza
vincolo di prestito.
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, possono essere composte al massimo da 6
giocatori più un eventuale c.n.g.
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di quanto previsto
dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.
Il Campionato Regionale a Squadre Miste è valido:
- come Campionato Regionale, con assegnazione del relativo Titolo di specialità;
- come Selezione per la Serie B degli Assoluti a Squadre omologhi 2020.
E’ riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti
e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2019
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.
I tesserati possono partecipare al Campionato di Selezione anche in più regioni nello stesso anno
agonistico, concorrendo sempre per la Selezione in ogni squadra di cui fanno parte.
Un tesserato che ha giocato nel Nazionale esclude dalla Selezione la formazione in cui gioca nel
Regionale.
Concorrono per il Titolo Regionale di specialità esclusivamente le squadre i cui componenti sono
tutti tesserati con tessera primaria per Affiliati della Regione.
La quota di iscrizione singolo Campionato per gli Ordinari Sportivi e per gli Agonisti, Agonisti Seniores e
Non Agonisti, che non possiedono alcun tipo di carta è di € 20,00.
L'iscrizione deve essere effettuata dal Capitano o c.n.g., attraverso un'ASD/SSD, al Comitato Regionale
tramite gli appositi moduli compilati in ogni parte (nome, cognome, codice, quota o carta).
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il
proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità.
La quota di iscrizione deve essere versata alla Federazione, prima della partecipazione alla competizione
riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL –
Associazioni on line agli estremi di seguito riportati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla
Squadra.

Chiavari, 10 giugno 2019
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