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Circolare nr. 008/2018 gare 

Prot.       n.   000319 

Milano,  16.02.2018                                                                                  

             

           Alle ASD/SSD Affiliate 

           pc ai Comitati/Delegati Regionali 

           pc ai Delegati Prov. Aut. BZ e TN 

             pc al Consiglio Federale 

            

 

OGGETTO: partecipazione Campionati Europei a coppie Women e Senior  

 

In occasione dei prossimi campionati a coppie per nazioni 

10th European Women’s National Pairs Championship 

  8th European Seniors’   National Pairs Championship 

in programma  dal  6 al  9 giugno 2018 presso  il Kursaal – Ostend/Belgium, come da bando 

EBL in allegato, si informano tutte le coppie interessate a partecipare in rappresentanza 

dell'Italia che la gara è riservata ai tesserati con tipologia Agonista. 

E' necessario che le copie interessate inviino dettagliata richiesta in Federazione 

corredata di: 

- copia dell'avvenuto bonifico alla FIGB di versamento di € 300,00, pari alla quota 

d’iscrizione; 

- EBL Commitment Declaration 2018 (in allegato), accuratamente compilato e firmato da 

ciascun giocatore; 

- se non preventivamente già inviato, trasmissione del certificato medico di idoneità alla 

pratica agonistica sport bridge, delle scheda sanitaria e della scheda conoscitiva del 

Medico federale (le due schede sono in allegato).  

 

 Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste d’iscrizione con 

documentazione incompleta.  

 

 Le iscrizioni devono pervenire entro il 18 maggio 2018 all’e-mail                     

f.natale@federbridge.it    
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Una volta ricevuto il preventivo nulla osta della Commissione delle Credenziali FIGB, 

tutte le procedure di iscrizione presso la EBL, compresa la trasmissione di tutti i 

documenti collegati, verranno effettuate direttamente dalla Segreteria Generale. 

Ricordiamo che l'iscrizione al Campionato Europeo è comunque sottoposta al vaglio 

del Comitato Credenziali EBL. 

 

Si ricorda che le coppie Senior devono essere composte da giocatori nati non oltre il 

1957. 

S’invitano le ASD a dare ampio risalto alla comunicazione. 

 

   Si rammenta la necessità per i giocatori impegnati nelle manifestazioni 

internazionali, che possono essere quindi oggetto di controlli antidoping, di ottemperare 

alla normativa TUE, peraltro egualmente in essere per l'attività agonistica nazionale: 

 
TUE forms can be downloaded at 
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/tueapplicationform/doc 
Note: Any players requiring exemption certificates should ensure that the Therapeutic Use 
Exemptions (TUE) Application Form is fully completed, together with the necessary supporting 
documents (see what is required at www.wada-ama.org/en/science-medical ) and return it to the 
address given on the document as soon as possible and no later than 30 days before the 
commencement of the competition in which you are participating. It is acceptable to scan and 
email the TUE form and documentation. 
 

 

 Augurando i migliori successi si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 Il Segretario Generale FIGB        Il Presidente FIGB 
         Gianluca Frola                Francesco Ferlazzo Natoli      

                            
 
 
 
Schedule 

♥ Women & Seniors’ Pairs registration 10:00-20:00 Tuesday 5th June 

♥ Qualification and Final Wednesday 6th to Saturday 9th June 

♥ Prize-Giving Ceremony 19:30 Saturday 9th June          
 
                                                                                     


