Via Sacripanti, 7 Ancona

Disciplina Sportiva Associata

Apertura “Tesseramento 2016”.
Tesseramento

quota FIGB quota ANKON
Sostenitore (validità 2016/2025)
€ 1300,00
€ 30,00
Agonista (vedi nota A)
€ 100,00
€ 5,00
Agonista Senior (nati nel 1951 compreso ed antecedenti) € 80,00
€ 15,00
Ordinario sportivo (vedi nota B)
€ 50,00
€ 30,00
Ordinario amatoriale (vedi nota C)
€ 20,00
€ 30,00
Normale (vedi nota D)
€
5,00
€ 30,00
Solo Ankon Bridge (vedi nota E)
€ 30,00
Allievo Scuola Bridge primo anno (vedi nota F)
€ 20,00
Allievo Scuola Bridge secondo anno (vedi nota F)
€ 30,00
Allievo Scuola Bridge terzo anno (vedi nota F)
€ 40,00

TOTALE
€ 1330,00
€ 105,00
€ 95,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 40,00

NOTA A - Iscrizioni ai campionati per i giocatori Agonisti. – Consente di partecipare a tutta
l’attività amatoriale e agonistica con il pagamento di una quota di partecipazione di seguito
descritta:
- Quota Forfait prima fascia (fino a 2 campionati)
€ 100,00
- Quota Forfait seconda fascia (da 3 fino a 5 campionati)
€ 150,00
- Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 campionati)
€ 200,00
-

Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 campionati)
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 campionati)
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 campionati)

€ 60,00
€ 60,00
€ 110,00

Dettaglio Campionati 2015 subordinati all’iscrizione a Forfait per giocatore Agonista:
Coppa Italia Mista
Campionato Societario a coppie libero
Festival Over 60 – Individuale
Campionato Societario a coppie Signore
Festival Over 60 – Squadre Miste
Coppa Italia Maschile di Società
Festival Over 60 – Squadre Libere e Signore
Coppa Italia Femminile di Società
Campionato Italiano a Squadre Open
Festival Over 60 – Coppie Miste
Campionato Italiano a Squadre Femminili
Festival Over 60 – Coppie Libere
Festival Montecatini a Coppie Open
Festival Over 60 – Coppie Signore
Festival Montecatini a Coppie Femminili
Campionato Italiano a Squadre Miste
Festival Montecatini - Coppa Italia Over 60
Campionato Italiano a Coppie Miste
Il tesserato Agonista all’atto del tesseramento deve depositare presso la propria ASD/SSD,
valida certificazione sanitaria, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
NOTA B - Ordinario Sportivo – consente di partecipare all’attività sportiva con l’esclusione
dell’attività agonistica in fase nazionale. Consente di partecipare ai campionati regionali versando
ad ogni partecipazione la quota di iscrizione prevista.
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NOTA C - Ordinario Amatoriale - consente di partecipare all’attività amatoriale societaria e
tornei di Bridge sotto l’egida della FIGB solo presso l’Ankon Bridge (con l’esclusione
dell’attività agonistica e senza l’attribuzione di punti federali). E’ riservata ai tesserati di età
superiore al settantacinquesimo anno di età, nati nel 1940 ed antecedenti, o ai tesserati che non
siano mai stati iscritti FIGB, non lo siano da almeno un biennio oppure lo siano stati con la sola
tessera di Normale.
NOTA D - Normale – non consente alcuna attività della FIGB. Deve essere richiesta per tutti i Soci
dell’Affiliato per i quali risulta una diversa tessera federale (Agonista, Ordinario Sportivo,
Ordinario Amatoriale) per altro Affiliato. I tesserati Normali possono ricoprire cariche sociali.
NOTA E – Solo Ankon Bridge - consente di partecipare all’attività amatoriale societaria.
NOTA F – Allievi 1° - 2° - 3° anno – consente di svolgere attività scolastica, sportiva e federale
ed attività agonistica riservata agli Allievi Scuola Bridge o espressamente indicata nei regolamenti o
bandi di gara

Comunicazioni varie ANKON
1) Chi disputa 10 tornei presso l’Ankon Bridge avrà diritto ad un torneo gratis.
2) Nelle competizioni del lunedì sera, martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio, un
giocatore di 1ª o 2ª o 3ª categoria che gioca con un Allievo Non Classificato non paga
l'iscrizione al torneo.
3) Nel torneo del venerdì verrà assegnato un ulteriore premio alla coppia meglio
classificata avente le seguenti caratteristiche:
coppia formata da Allievi.
coppia formata da Non Classificati.
coppia formata da Non Classificato e Allievo.
coppia formata da 4ª ♣ e Non Classificato.
coppia formata da 4ª ♣ e Allievo.
Il premio, che verrà assegnato solo che nel caso siano presenti almeno 3 coppie aventi
le caratteristiche sopra specificate, non è cumulabile con gli altri premi.

4)

Nelle competizioni del venerdì pomeriggio, un Consigliere del Circolo sarà sempre a
disposizione per giocare in coppia con chi viene da solo.
5) Chi cerca un compagno di gioco per i tornei del lunedì sera, martedì pomeriggio e
giovedì sera, chiamando in mattinata entro le ore 13,00 al n. 3391280178 (Antonio
Esposito) verrà aiutato nella ricerca.
6) Nel torneo simultaneo sotto i cinque tavoli non saranno assegnati premi.
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