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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE 2018 
Serie Open e Femminile 

 

Il Campionato è disputato nelle serie Open e Femminile. Le ASD possono partecipare al 
Campionato con un qualsiasi numero di squadre e possono utilizzare un numero 
illimitato di propri tesserati o atleti in prestito o nulla osta con tessera primaria di 
Associazione della regione. Possono essere schierati esclusivamente tesserati aventi la 
tipologia Agonista, A. Seniores, A. Juniores, A. Cadetto, Non Agonista ed Ordinario 
Sportivo in regola con il tesseramento 2018.  
 

Chiusura iscrizioni:  16 febbraio 2018 

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente via e-mail alla segreteria di questo 

Comitato (figbemilia@fastwebnet.it) con l’indicazione dei componenti la squadra. 

Date di svolgimento: 
1° fase locale:  24 e 25 febbraio 2018 
Fase finale:    10 e 11 marzo 2018 
 
Modalità di svolgimento: 
- Prima fase locale - A seconda del numero di squadre partecipanti, verranno formati 

3 o più raggruppamenti (Emilia Nord – Centro – Romagna). Al termine, le migliori 
otto squadre classificate accederanno alla fase finale regionale. 

- Seconda fase regionale - Verrà giocata in un unico concentramento nei giorni 10 e 11 
marzo: il giorno 10 verrà effettuato un RR tra le otto squadre classificate, il giorno 11  
le prime 4 squadre classificate disputeranno la finale a KO. La squadra prima 
classificata riceverà il titolo di Campione Regionale.  
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Quota di iscrizione: 
€ 20,00 a giocatore (indipendentemente dalla tipologia di tesseramento dei giocatori 
schierati). La quota di iscrizione dovrà essere versata alla Società Sportiva ospitante la 
prima fase del Campionato prima dell’inizio del gioco. Questo campionato non rientra 
nella logica degli abbonamenti. 
 
Bologna, 30 gennaio 2018 
 
Segreteria Comitato Regionale Emilia Romagna 


