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COPPA ITALIA 2022 – OVER 63 
 

La Coppa Italia Over 63 è un Campionato Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora 

genericamente identificati con il maschile) partecipano senza vincolo di prestito, ed è riservata ai 

giocatori nati entro il 31 dicembre 1959.   

Le squadre possono essere composte, considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 giocatori più un 

eventuale c.n.g. 

Non sono ammesse sostituzioni. Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore. 

 

La Coppa Italia Over 63 è valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di specialità. 

 

Essa si divide in 3 successive Fasi: 

 

1. Prima Fase - Locale/Regionale: valida come Selezione per la Seconda Fase, è riservata ai 

tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 

 

2. Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

Nazionale, è riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 

 

3. Terza Fase - Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata ai 

tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti. 

 

Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 

 

PRIMA FASE - REGIONALE 

 
Possono partecipare alla prima fase i giocatori che: - siano in regola per il 2022 con il 
tesseramento di:  
 ‐ Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto;  
 ‐ Non Agonista;  
 ‐ Ordinario Sportivo; 
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 a tesserato. 
 

Iscrizioni:        al Comitato Regionale Veneto entro il 28 marzo 2022  
Data di svolgimento:   2-3 aprile 2022 

 

Quoziente di promozione alla Semifinale: 50% per eccesso delle squadre partecipanti. 

 

 

http://www.venetobridge.it/


 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Comitato Regionale Veneto 
Via Armistizio, 277 -  35142 Padova    +39 3483119703        comitato.regionale.venetobridge@gmail.com   www.venetobridge.it 
 

 

 

      

 

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID  
 
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass e che 
avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione 
completo fornito dalla FIGB.  
Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della 
partecipazione all'evento.  
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.  

 
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. 

 
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;  
 
Si prega di dare la massima diffusione. 
 
Cordiali saluti  
 
Padova 01/03/2022            Giuseppe Costa  
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