COMUNICAZIONE DEL SETTORE GARE PER LA FINALE NAZIONALE
DELLA COPPA ITALIA MISTA
La Finale Nazionale sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme da
mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre 2015.
Il Capitano potrà completare liberamente la formazione della propria squadra (e-mail
a gare@federbridge.it), fino ad un massimo complessivo (considerando tutte le fasi
della competizione) di 8 giocatori più un eventuale c.n.g., entro le ore 24.00 di
domenica 25 ottobre 2015; da quel momento le formazioni non saranno più
modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei
Campionati, di causa di forza maggiore.
In assenza di comunicazioni entro questo termine, per la composizione del tabellone di
finale verrà considerata la formazione con cui la squadra è stata iscritta nelle fasi
giocate.
A tutti i tesserati che siano iscritti nelle squadre finaliste di Coppa Italia Mista e che non
partecipino nel corrente anno a nessuna Fase delle Fasi di Selezione del Campionato
Italiano a Coppie Miste sarà automaticamente concessa, per un massimo di 5 wild card
per squadra, una wild card per partecipare agli Assoluti a Coppie Miste, che si
giocheranno a Salsomaggiore Terme da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre
2015.
I giocatori che godono di questa wild card potranno scegliere liberamente un partner,
naturalmente di sesso opposto e che non abbia a sua volta partecipato nel corrente anno a
nessuna Fase delle Selezioni del Campionato Italiano a Coppie Miste.
Le coppie così formate dovranno comunicare entro il 21 settembre 2015, data
fissata anche per la conferma delle coppie di diritto, la propria partecipazione agli
Assoluti a Coppie Miste.
Ai giocatori aggiunti nelle formazioni finaliste di Coppa Italia Mista successivamente a
tale termine sarà comunque concessa, alle stesse condizioni e sempre che il numero
globale di wild card della squadra non superi le 5, la wild cardper gli Assoluti a Coppie
Miste, con la clausola supplementare che l’iscrizione agli Assoluti a Coppie Miste
avvenga contestualmente all’inserimento nella formazione di Coppa Italia Mista.
Tutte le coppie che godranno della wild card avranno la possibilità di entrare negli
Assoluti a Coppie Miste, in Fasi diverse della manifestazione (Qualificazione,
Semifinale A o Finale A), a seconda del momento in cui la squadra finalista di Coppa
Italia Mista nella quale è iscritto il giocatore possessore della wild card terminerà il
proprio percorso.
Cordiali saluti
Settore Gare
Il Coordinatore
Gianluca Frola

