Comitato Regionale Veneto
CAMPIONATO REGIONALE A
SQUADRE DI SOCIETA' OPEN 2019
Il Campionato Regionale a Squadre di Società Open è un Campionato Regionale Societario, al
quale i tesserati e le tesserate (da ora identificati genericamente con il maschile) partecipano
con vincolo di prestito.
Le squadre possono essere composte da un numero illimitato di giocatori più un eventuale
Dirigente Accompagnatore.
Al Campionato Regionale può partecipare un numero indefinito di squadre.
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.

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’
La chiusura delle iscrizioni delle squadre partecipanti al Campionato
Regionale a Squadre di Società Open è fissata per
VENERDI’ 6 settembre 2019
Possono partecipare al Campionato Regionale a Squadre di Società Open i giocatori e le
giocatrici che, al momento della gara:
1) risultino in regola per il 2019 con il tesseramento di
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto;
- Non Agonista;
- Ordinario Sportivo.
2) risultino in regola con il pagamento della quota per squadra di € 80,00 (questa gara non
rientra nella logica delle quote per giocatore e delle carte abbonamento).
L’iscrizione al Campionato deve essere effettuata, obbligatoriamente, come segue:
-a cura del capitano della squadra partecipante tramite la segreteria dell’ASD di
appartenenza utilizzando il modulo allegato in calce alla presente, reperibile presso
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ogni ASD, completato di nominativi e codici FIGB di ogni giocatore (almeno
quattro) e nominativo del capitano;
-l’ASD, ricevuta l’iscrizione della squadra, avrà cura di trasmetterla allo scrivente
Comitato Regionale, senza indugio ed esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di
posta elettronica: roccolt@libero.it
- l’ASD dovrà 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.
Iscrizioni successive al termine di scadenza saranno accettate, ad insindacabile giudizio del
Comitato Regionale, solo se necessità organizzative lo consentiranno.

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.
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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.

MODALITA’ E DATE DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
Le squadre regolarmente iscritte (se il numero lo richiederà saranno suddivise in più gironi), si
confronteranno tra loro, secondo il calendario e le modalità stabilite dal Comitato Regionale
Veneto dopo la chiusura delle iscrizioni.
Data di svolgimento: sabato14 e domenica 15 settembre 2019
Sede di svolgimento: A.S.D. Padova Bridge, via Armistizio 277 - Padova

Abano Terme, 29 luglio 2019.

Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018

Il Presidente

ALBO D’ORO
A.S.D. PADOVA Manganella
A.S.D. PADOVA Manganella
A.S.D. PADOVA Manganella
A.S.D. TREVISO Baietto
A.S.D. PADOVA Manganella
A.S.D. PADOVA Zanuso
A.S.D. PADOVA Doro
A.S.D. PADOVA Manoli
A.S.D. TREVISO Baietto
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