Chiusura iscrizioni 20 gennaio
Sede di gara: Circolo Bocciofila Lido – Via Gobetti 8a GENOVA
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Open è un Campionato Regionale Societario, al
quale i tesserati e le tesserate partecipano con vincolo di prestito.
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Femminili è un Campionato Regionale
Societario riservato alle tesserate, che vi partecipano con vincolo di prestito.
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non
diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare. Sono riservati ai tesserati Agonisti,
Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi in
regola con il tesseramento 2019.
Le squadre possono essere composte da un numero illimitato di giocatori più un eventuale
Accompagnatore. Al Campionato Regionale può partecipare un numero indefinito di squadre, se
iscritte entro il termine previsto dal Comitato Regionale organizzatore.
I tesserati possono partecipare alla gara in un sola squadra ed esclusivamente nella
regione in cui ha sede il loro Affiliato di tesseramento primario. L'Affiliato può schierare
esclusivamente giocatori tesserati con tessera primaria per Affiliati della stessa regione.
Una tesserata può partecipare sia alla gara Open che a quella Femminile, anche in
rappresentanza di due diversi Affiliati, senza alcuna limitazione aggiuntiva.

Quota d’iscrizione: € 80,00 a squadra (indipendentemente dalla tipologia di tesseramento
dei componenti). NON

RIENTRA IN NESSUN TIPO DI CARTA.

L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dagli Affiliati entro la data di scadenza
indicata nel presente bando. L'Affiliato iscrivente dovrà:
- comunicare a questo Comitato, secondo le modalità da questa prescritte, generalità e
codici FIGB dei componenti, indicando il nominativo del Capitano o c.n.g.
- versare alla Federazione, prima della partecipazione alla competizione, la quota di
iscrizione.
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
L'Affiliato iscrivente è responsabile delle iscrizioni, della regolarità di tesseramento dei componenti
e, in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla squadra.

Premi: Coppe del Comitato alle prime tre squadre classificate.
Chiavari, 15 gennaio 2020

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.
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.

PUNTI FEDERALI
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.

